Chance 3000
Stärken erkennen
Guida per il consulente
La tua guida
al test Online!
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Introduzione
Gentile Docente!
Tutor!
Consulente!

Siamo lieti che stiate utilizzando il nostro strumento di Consulenza e Valutazione Online. Con questo
manuale vi verranno dati molti spunti e tutto il supporto necessario per offrire una consulenza di
qualità. Il test può essere utilizzato per valutare le competenze trasversali dei vostri clienti, ma anche
come supporto alle imprese nell’ambito della selezione del personale e per individuare profili
professionali coerenti con quanto ricercato.
Questo manuale vuole introdurvi all’utilizzo del test di valutazione online. La consultazione è
necessaria per utilizzare lo strumento correttamente e per poter cooperare in maniera costruttiva
con i partecipanti. I settori professionali sui quali è stato focalizzato il test sono quelli dell’ICT, del
Socio‐sanitario e del Turismo.

Siamo lieti di collaborare con voi!

Collaborazioni

Se utilizzerete il nostro strumento on‐line, vi chiediamo mettervi in contatto con il partner di
progetto nel vostro Paese, che vi fornirà tutte le informazioni riguardanti le specificità del test, il suo
corretto utilizzo e i codici di accesso.

Ogni partecipante potrà eseguire il test una sola volta, mettendo in evidenza il proprio potenziale di
ognuno. Durante l’esecuzione del test sarà sempre a vostra disposizione una persona da poter
contattare per richiedere ulteriori chiarimenti e poter, così, guidare il partecipante.
Assicuratevi di spiegare la procedura in maniera chiara ed esauriente e fornite anche un esempio
pratico, se necessario. I partecipanti dovranno rispondere alle domande di esempio proposte dal
test.
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Requisiti tecnici

Per un corretto utilizzo dello strumento, devono essere presenti i seguenti requisiti tecnici:




Connessione Internet
Sistema operativo
o Windows
o MAC‐OS



Internet Browsers:
o
o
o
o

Google Chrome, Versione 40.0 e successive
Mozilla Firefox, Versione 31.0 e successive
Internet Explorer, Versione 9 e successive
Safari, Versione 7 e successive
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Accesso al test Online
Avete la possibilità di far effettuare il test in una delle lingue del progetto: tedesco, austriaco, inglese,
italiano o spagnolo.
Per far accedere al test online i vostri clienti, vi verranno inviati i codici di accesso specifici per la
lingua da voi prescelta; i codici devono essere richiesti ai partner di progetto del vostro Paese.
Esempio di un codice d’accesso tedesco: 5NQdUHW13o de
Esempio di un codice d’accesso italiano: ev2caFZfDE it
Per utilizzare il test online, basterà insierire il codice alfa‐numerico, senza la sigla del paese.
L'identificazione della lingua visualizzata nel test online è compresa nel codice di accesso, che può
essere utilizzato una sola volta. I consulenti e i partner di progetto possono darvi indicazioni sul
corretto utilizzo del testonline.
L'accesso si effettua dalla pagina del progetto inserendo il codice nel riquadro.

Dati personali
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Dopo aver inserito il codice di accesso (senza la sigla del paese) apparirà la pagina di benvenuto;
cliccando "Avanti", il partecipante potrà accedere al test.

Assicuratevi che i partecipanti compilino la pagina successiva e selezionino tutte e tre caselle
sottostanti prima di cliccare il pulsante “salva e continua”.
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Dopo l’inserimento dei dati personali e l’approvazione delle condizioni, appare una pagina di
conferma con le spiegazioni dettagliate per procedere con il test.
Fate attenzione al riquadro in cui viene mostrato il tempo rimanente per completare ogni sezione; i
partecipanti potranno effettuare una sola pausa durante lo svolgimento del test.
Ora possono cominciare!

Struttura del test

Il test è suddiviso in sezioni a loro volta composte da vari blocchi. L’ordine delle sezioni e dei blocchi è
casuale: ciascun partecipante svolgerà il test con una sequenza diversa.
All'inizio di ogni blocco verranno fornite le informazioni necessarie a rispondere alle domande.
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All’inizio di ciascun blocco verrà mostrato un esempio (che non fa parte della prova effettiva). Dopo
che avrete cliccato sul pulsante “soluzione”, sarà segnalatala risposta corretta. Il partecipante dovrà
cliccare sulla risposta, quindi sul pulsante “Avanti” per cominciare il test vero e proprio.

Nell'angolo in alto a destra del riquadro appare il numero totale dei quesiti che fanno parte del
blocco e l'indicazione del tempo rimasto a disposizione per rispondere.
In basso viene visualizzato la percentuale parziale del test svolto fino a quel momento.
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Il partecipante potrà interrompere il test una sola volta, per un massimo di 30 minuti, cliccando sul
pulsante “Pausa” in basso a sinistra.
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Una volta cliccato il pulsante “Pausa,” apparirà il tempo residuo e rimarrà attivo e visibile il conto alla
rovescia. Per riprendere il test, cliccate sul pulsante "Avanti".
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Attestato e interpretazione dei risultati
Al termine della valutazione, il partecipante potrà scaricare e stampare l’attestato: sarà a questo
punto arrivato al termine del test e potrà quindi chiudere l’applicazione.

Il certificato dirà al partecipante quelle che sono le sue potenziali competenze trasversali anche in
relazione ai settori professionali legati all’ICT, al Socio‐sanitario e al Turismo. L’attestato inoltre
certifica che ha partecipato con successo ad un progetto internazionale.
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Per una valutazione corretta dei risultati dei test dei vostri clienti e per offrire loro una consulenza
professionale, si prega di contattare il partner del progetto del vostro Paese per avere tutte le
informazioni in merito.

Istruzioni pratiche
Vi raccomandiamo di fornire le seguenti informazioni ai vostri clienti prima di cominciare lo
svolgimento del test online:
1. • Raccomandate ai partecipanti di seguire le istruzioni indicate dal test.
2. • I blocchi del test si susseguono in modo casuale; quindi ad ogni partecipante capiterà un
ordine diverso.
3. • Raccomandate ai partecipanti di rispondere alle domande appartenenti alle categorie
“Personalità” e “Interessi” in maniera spontanea.
4. • Se il partecipante non è in grado di rispondere ad un quesito della sezione "abilità",
consigliategli di passare a quello successivo.
5. • I partecipanti potranno utilizzare carta e penna solo per le domande che pongono quesiti
matematici; non potranno utilizzarle invece per la parte relativa al blocco “Memoria”.

Grazie per il supporto e per l’utilizzo di questo strumento!
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Il Team di Stärken erkennen – Chance 3000

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea; la responsabilità per i
contenuti di questa pubblicazione appartiene all’autore. La Commissione non è responsabile dell’uso
delle informazioni in esso contenute.

