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Descrizione GIA Assessment  
 

Il General Intelligence Assessment (GIA) fornisce un'accurata 

previsione del tempo che una persona impiegherà a 

padroneggiare una nuova posizione, misurando le attitudini e 

le abilità dell’individuo. Vi permetterà di: 

 

• Capire gli stili di apprendimento 

• Identificare le persone che prendono decisioni rapidamente ed adottano un 

metodico problem solving. 

• Comprendere la velocità di esecuzione 

• Identificare il livello di trainability 

 

Comprendere quanto velocemente i candidati possono apprendere e applicare nuovi 

concetti e procedure o sviluppare nuovi ruoli,  può rivelare anche come il candidato 

risponderà alla formazione nonché come reagirà ai cambiamenti. 

 

 

Caratteristiche: 

 

• Tipo di Assessment: 

Attitudinale & Abilità 

• Tempo di completamento: 

40 minuti 

• Formato: 

5 test a tempo 

• Validazione: 

Registrato dalla British 

Psychological Society 

 

 

Corso di Certificazione General Intelligence Analysis (GIA) 
 

Descrizione: 

• Il corso sarà tenuto da un consulente Thomas 

• Il corso si potrà svolgere in virtual classroom, secondo il calendario di Thomas 

International o, a richiesta, in presenza, presso la vostra sede, con un costo 

aggiuntivo di trasferta del nostro consulente 

• Nella modalità in virtual classroom, il corso sarà tenuto tramite piattaforma web 

(Teams o Zoom) 

• In entrambe le modalità (virtual classroom o in presenza), sono previsti 

approfondimenti teorici e simulazioni pratiche, per garantire sempre un elevato 

coinvolgimento da parte dei partecipanti 

• Il corso include la compilazione di un assessment GIA gratis per ogni partecipante, 

a cui verrà in seguito rilasciato un certificato personale GIA 

• Dopo il corso il nostro consulente farà un follow-up training per l’utilizzo 

dell’account Thomas (1 ora) 

 

Contenuti: 

 

• Comprendere i test psicometrici 

• Somministrazione de test 

• Interpretazione dei risultati GIA 

• Utilizzo dei risultati GIA 

• Requisiti per il lavoro 

• Introduzione al feedback 

• Chiusura e test finale, propedeutico per la certificazione 

 

 

 Dettagli: 

• Tipo di Certificazione:  

GIA 

• Durata del corso: 

1 mezza giornata per il 

corso in virtual classroom, 

1 giorno per il corso in 

presenza 

• Sede: 

in virtual classroom o 

presso la vostra sede 

• Formatore: 

Consulente esperto e 

certificato Thomas 

• Validità: 

La certificazione è 

personale e non ha 

scadenza 

Cosa Include: 

• Manuale e materiale corso 

GIA 

• Rilascio Certificato GIA 

• Follow-up training utilizzo 

account Thomas (1 ora) 

 


