GIA
ATTITUDINE & ABILITÀ

Capire i cavalli e la velocità della mente delle tue risorse

Che cos'è il
GENERAL INTELLIGENCE
ASSESSMENT?
Capire le capacità delle tue risorse ti permetterà di tenerle
ingaggiate ponendo loro davanti delle sfide di un livello
appropriato. Così potrai identificare i potenziali futuri leader.
Il General Intelligence Assessment (GIA) è un test attitudinale
e di abilità che misura la velocità cognitiva di una persona.
Risponde a domande come:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questa persona può pensare con la sua testa?
Quanto si adatta velocemente al cambiamento?
Può gestire lo sforzo mentale richiesto dal ruolo?
Questa persona potrebbe essere un futuro leader?
La risorsa è un problem solver?
Fino a che punto può essere sviluppata tramite training?
Questa persona svolge un lavoro abbastanza sfidante per
le sue capacità?
Ha la capacità di spingersi oltre i suoi attuali limiti?
Questa persona potrà guidare il cambiamento in azienda?

COME IL GIA TI PUÒ SUPPORTARE?
Recluta candidati che atterreranno nel nuovoruolo
correndo
• Comprendi quanto velocemente i nuovi assunti
apprenderanno e tratterranno nuove capacità e
procedure
• Predici in modo affidabile il potenziale dei
candidati di afferare e svilupparsi nel nuovo ruolo

Apprendi come svilupparle attraverso il
training
• Ottieni degli insight su quale dei tuoi talenti
risponderà meglio alle attività di sviluppo e
su quanto saranno aperti al miglioramento
continuo

Metti le tue risorse sufficientemente alla prova
• Applica il livello di sfida appropriato per ogni
persona
• Utilizza le informazioni per motivare e ingaggiare
le risorse

Identifica i potenziali leader che hanno la capacità
di guidare il cambiamento
• Identifica le persone che hanno la capacità
di guidare e gestire il cambiamento nel tuo
business

CHE COSA SCOPRI CON IL GIA REPORT
Il report GIA ti dà informazioni su quanto accuratamente e velocemente una persona è in grado di
gestire:
•
•
•
•
•

Ragionamento
Velocità percettiva
Numeri
Significato delle parole
Visualizzazione spaziale

Il percentile complessivo mostra una stima della velocità di apprendimento di una persona, in quanto
questo punteggio riflette la performance in tutti e cinque i test GIA. Ti può dare un insight sulla
reazione ai training di una persona, sulla sua velocità di ragionamento e concentrazione e sul suo
potenziale di crescere velocemente nel suo ruolo.
Tipo di Assessment: Attitudine & abilità
Tempo di compilazione: 30 minuti
Formato: 5 Test

Training richiesto: Corso di Certificazione Thomas GIA
Validazione: Registrato con la British Psychological Society

CONTATTACI
Parlaci delle tue necessità e richieste e saremo lieti di aiutarti a creare il piano e la strategia giusti per te
e per la tua azienda.
Parla con il tuo consulente Thomas oppure contattaci allo 031 4490724 o via email all'indirizzo info@
thomasinternational.it
0314490724
@ThomasInt_italy
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