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Piattaforma Talent Discovery
Certificazione per l’utilizzo della piattaforma Extended Disc

Il nostro approccio

MARKETING

ONE4 ha creato un Team di Extended Disc Trainer certificati per offrire ai propri clienti
la possibilità di studiare, noleggiare e personalizzare la piattaforma Talent Discovery ed
essere in grado di analizzare in autonomia i report di assessment. Il Talent Discovery si
rivela molto utile in fase di ricerca e selezione del personale con dei report personalizzabili secondo il ruolo che la persona dovrà ricoprire, il settore in cui dovrà lavorare e
il Team in cui sarà inserito. Questo grazie allo sviluppo di benchmark di riferimento che
saranno messi a disposizione dell’azienda cliente. Inoltre permette di capire i punti di
forza e le aree di miglioramento del proprio Team innescando un processo di crescita
aziendale. Essere in grado di analizzare autonomamente un report e avere accesso alla
piattaforma Talent Discovery permette di migliorare il clima aziendale e le performance
del team così come di rendere efficienti i processi di ricerca e selezione del personale.

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

Un Team di professionisti ONE4 è certificato Extended Disc Trainer. Extended Disc è la tecnologia sulla quale è sviluppato il Talent Discovery di ONE4, uno strumento di assessment
che, utilizzato in fase di recruiting e di analisi interna, permette di identificare i punti di forza,
le aree di potenziamento, lo stile comunicativo e le competenze trasversali della persona
analizzata.
Non si tratta solo di teorie psicologiche, ma anche di strumenti di management che hanno
come obiettivo il miglioramento dell’efficienza aziendale.
Sviluppato tra il 1991 e il 1994 e lanciato nel 1998, è oggi considerato uno dei migliori prodotti web per compilare e gestire un processo di Assessment.
Il Talent Discovery descrive sia lo stile naturale sia lo stile adattato di comportamento di una
persona.
Lo stile naturale è l’atteggiamento naturale con cui ognuno di noi affronta le situazioni del
lavoro e della vita, emerge sotto stress. Lo stile adattato di comportamento è il modo in
cui tendiamo ad adeguarci all’ambiente in cui lavoriamo, richiede un ben preciso sforzo per
essere mostrato; è il modo di comportarsi ragionato.
La competenza e l’expertise maturata in anni di lavoro al fianco delle aziende clienti, uniti
all’utilizzo di questo strumento, consente ai professionisti di ONE4 di migliorare le condizioni aziendali attraverso la gestione delle risorse umane.

ASSESSMENT E FORMAZIONE
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RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
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RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
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Nel concreto, di cosa si tratta?
STARTER KIT

• Un anno di noleggio della piattaforma Talent Discovery.
• Un corso di certificazione e accreditamento all’utilizzo della piattaforma per un
referente aziendale.
• Dieci Talent Discovery Internal Analysis o Recruiting.
• Un incontro annuale di aggiornamento sulle innovazioni dello strumento.
• Assistenza costante di un professionista ONE4 certificato Extended Disc Trainer.
SERVIZI AGGIUNTIVI

MARKETING

• Personalizzazione dei report Talent Discovery con il proprio logo.
• Creazione di report personalizzati.
• Pacchetti di venti Talent Discovery Internal Analysis o Recruiting.

