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Quando affrontiamo 
il processo di assessment 
delle nostre persone 
spesso temiamo:

1. Lunghi tempi di realizzazione

2. Soggettività nella valutazione

3. Investimenti elevati

4. Disponibilità di risultati solo 
        al termine del processo
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Perchè 
Assessment online
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Via Toscana 19/A – 40069 Zola Predosa (BO)
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Come è possibile valutare le competenze 
in modo rapido, efficiente e innovativo, 
mantenendo una metodologia 
rigorosa e affidabile?

Si basa su un modello validato 
da anni di esperienza SCS

• Consente di gestire volumi elevati 
  di valutazioni in simultanea

• Output immediati attraverso 
  dashboard navigabili

• Trasforma l’essere valutati 
  in un percorso attivo e coinvolgente

• Riduce il tempo e il costo 
  del processo di valutazione

SCS Consulting nasce nel 2001 ed è un centro di eccellenza 
per CONSULENZA STRATEGICA E ORGANIZZATIVA, 
PEOPLE & CHANGE MANAGEMENT, ACCOUNTABILITY 
E SOSTENIBILITÀ 
   
Con un team di persone provenienti dalle migliori società 
di consulenza, formazione, università e business school, 
opera nei mercati FINANCE, RETAIL, INDUSTRIA, SERVIZI, 
UTILITIES, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Quando affrontiamo il processo 
di assessment delle nostre persone 
spesso temiamo:

• Lunghi tempi di realizzazione, 
  con risultati disponibili 
   solo dopo molto tempo

• Soggettività nella valutazione

• Investimenti elevati

Il progetto “MeToo!”, sviluppato da SCS Consulting per Coop 
Alleanza 3.0, è Vincitore dell’HR Innovation Award 2018 
del Polimi -  progettato utilizzando Assessment Online.

www.assessmentonline.it

Assessment Online. 
Scopri lo strumento 
che riduce tempi e costi 
del processo di valutazione 
delle competenze
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Assessment Online 
Per campagne di recruiting 
con largo volume di candidature

Assessment 
Per i collaboratori

   Velocità
Preview istantanee 
e feedback immediati

   Affidabilità
Alti standard qualitativi garantiti 
da assessor professionisti

   Efficacia
Personalizzabile sulle esigenze 
delle organizzazioni

Soluzione web based, 
modulare e personalizzabile, 
a supporto di:

••• Campagne di selezione
     Assessment dei collaboratori

Il nostro modello di recruiting funnel Lo strumento ideale per valutare le competenze e il potenziale SELEZIONE - shortlist canditati
La sfida
Percorso di selezione per carriere ad alto potenziale 
La soluzione
• Definizione del profilo tramite analisi desk, materiali organizzativi e focus group
• Tracciatura del profilo ideale del nuovo inserito 
• Progettazione del processo di valutazione online e offline (assessment center in presenza)
• Primo funnel di selezioni online attraverso la piattaforma Assessment Online
• Valutazione short list in con selezione in presenza  sulla base delle informazioni ricavate

Short list 
candidati

Call 
for 
ideas

Domande
killer

Questionario
motivazionale

Video
interviste

Video
case

Competenze 
e potenziale

Role playing

Ancore di carriera 

Case Study 

Colloquio

Elevator speechBiography 

Rileva gli aspetti legati a

motivazione/ competenze/ 
potenziale/ ownership

700 
candidature

330
compliatori
effettivi

20 
persone 
inserite

2 
mesi

ASSESSMENT ONLINE - MeToo!
La sfida
La riorganizzazione aziendale di una realtà leader del mondo Retail 
imponeva la valutazione delle competenze manageriali, trasversali 
e di business delle figure chiave.
La soluzione
• Progettazione delle competenze da valutare e identificazione degli strumenti più idonei
• Assessment online di Quadri e Direttivi
• Dashboard sui risultati integrabili con strumenti di Business Intelligence

400
persone attivate 
sulla piattaforma 
online

90 
persone 
convocate 
in presenza

400 
collaboratori

4
mesi
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