
GIA 

SERVIZIO DI ASSESSMENT SULL’ 

ATTITUDINE 
Comprendi la velocità di comprensione delle tue risorse 

 

Che cos'è il 

GENERAL INTELLIGENCE 

ASSESSMENT? 

Il General Intelligence Assessment (GIA) è un test 

attitudinale e di abilità che misura la velocità cognitiva di 

una persona. Risponde a domande come: 

• La risorsa è un problem solver? 

• Questa persona potrebbe essere un futuro leader? 

• Quanto si adatta velocemente al cambiamento? 

• Fino a che punto può essere sviluppata tramite 

training? 

 

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO? 
– Invio da parte nostra dell’assessment al candidato/dipendente 

– Generazione del report emerso 

– Restituzione del report al candidato/dipendente (di 1 ora), erogata dal 

nostro consulente esperto.  

L’obiettivo del feedback (es:  aumentarne 

la consapevolezza, validare i risultati 

emersi, ragionare i ottica di sviluppo) è 

concordato con il committente  
 

 
USALO PER… 

 

Reclutare candidati ricopriranno velocemente il 

ruolo 

• Comprendi quanto velocemente i nuovi assunti 

apprenderanno assimileranno nuove capacità e 

procedure 

• Predici in modo affidabile il potenziale dei 

candidati nel ricoprire il nuovo ruolo 

 
Metti le tue risorse sufficientemente alla prova 

• Sfida appropriatamente ogni persona 

• Utilizza le informazioni per motivare e ingaggiare 

le risorse 

Apprendi come svilupparle attraverso il 

training 

• Ottieni insight per sviluppare al meglio le 

risorse, in ottica di miglioramento continuo 

 

 

 
 

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 fornisce 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. Esso fornisce un insight sulla reazione nei 

confronti della formazione, sulla sua velocità di ragionamento e concentrazione e sul suo potenziale di 

crescere velocemente nel suo ruolo. 

 
 

Tipo di Assessment: Attitudinale 

 

Tempo di compilazione: 30 minuti 

 

Formato: 5 test 

Training richiesto: Corso di Certificazione Thomas GIA  

 

Validazione: Registrato con la British Psychological 

Society 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


