MANUALE DI COMET
MANUALE PER IL DIPENDENTE

Come accedere
Aprire Internet Explorer e inserire il seguente indirizzo:
www.competence-assessment.eu/comet/it
Scegliere Connessione come dipendente.

Il numero dipendente e la password vengono inviati via e-mail. Qualora non si fosse in possesso di
un indirizzo di posta elettronica il numero dipendente e la password vengono comunicati al
responsabile di riferimento.
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Se si è dimenticata la password è possibile selezionare nella pagina di accesso Ho dimenticato la
mia password e inserire nell’apposito spazio il proprio indirizzo e-mail. In mancanza di un indirizzo
e-mail è necessario contattare il proprio responsabile.

Una volta effettuato l’accesso si è pronti per compilare il questionario.
Premere Comincia qui e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
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Quando è prevista la scelta tra “sì/no”, è necessario rispondere a tutte le domande che vengono
poste.

Quando è possibile scegliere tra diverse risposte alternative, bisogna selezionare una sola opzione,
quella che meglio descrive le proprie capacità.

Il questionario è diviso in base alle diverse competenze, selezionando Prossimo si passa alla
competenza successiva. In ogni momento è possibile, ciccando su Salva ed esci, salvare le
risposte già fornite e completare il questionario in un secondo momento.
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Nell’ultima parte del questionario, aprendo il menu a tendina, è possibile visualizzare una lista di
diversi livelli di scolarizzazione tra cui scegliere l’alternativa corrispondente alla propria educazione.
Nel caso in cui vengano poste Altre domande, si deve rispondere e procedere ciccando Prossimo.
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Diverse risorse diventano accessibili una volta completato il test:
1. Mio Profilo: è possibile stampare il proprio profilo generato in base al questionario.
2. Piano di Sviluppo: è possibile visualizzare e stampare il piano di sviluppo definito con il
proprio responsabile (il piano sarà visibile solo dopo averlo discusso con il responsabile di
riferimento).
3. Corsi: si accede alla lista dei corsi frequentati e completati.
4. Elenco corsi: viene visualizzata una lista di corsi proposti dalla propria azienda.
5. Stampa Risposta: è possibile stampare una lista di tutte le domande del questionario e le
proprie risposte.
6. Modulo Dialogo: permette di visualizzare i contenuti degli incontri con il proprio
responsabile.
7. Descrizione della posizione lavorativa: questa pagina mostra competenze e capacità
richieste dalla posizione che si ricopre.
8. Modulo di preparazione: è un format che aiuta a prepararsi al confronto con il proprio
responsabile. È possibile consultare le domande, compilare le risposte e stampare il
format.
9. Cambia password: offre la possibilità di modificare la propria password.
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