Assessment

Valutazione rapida, precisa e affidabile

GlobalEnglish Assessment è una suite di strumenti per valutare con
rapidità ed efficacia la conoscenza della lingua inglese commerciale
scritta e parlata.
I clienti possono accedere ai risultati dei test eseguiti con semplicità
tramite la nostra Dashboard online. I test possono essere effettuati
|sul posto o in remoto. Le sessioni di Assessment durano da 15 a
60 minuti a seconda del test più appropriato per le vostre necessità.
Assessment è lo strumento di pre-screening ideale per progetti di
recruiting a livello internazionale, in quanto permette di valutare con
obiettività i candidati in diverse località per gli stessi requisiti.
Inoltre, Assessment valuta i requisiti e il miglioramento individuali
nell’ambito di un programma di apprendimento dell’inglese commerciale.
I candidati possono essere esaminati per ruoli che richiedono requisiti
più ampi di conoscenza della lingua inglese, e i risultati delle valutazioni
fungono da benchmark per un confronto con altri candidati, con gli
standard di settore o con requisiti lavorativi specifici.

Valutazione automatizzata con risultati rapidi e precisi

Come funziona
Rapido e preciso

Competenze specifiche
I test GlobalEnglish Assessment per la lingua parlata e scritta forniscono
un punteggio generale e diversi sotto-punteggi per abilità specifiche,
come Lessico, Grammatica, Fluidità e Comprensione orale, esaminando
una vasta gamma di competenze di comunicazione commerciale.

Gamma dei test
L’ampia gamma di test disponibili consente a GlobalEnglish di offrirvi
l’assessment più efficace per le vostre necessità di valutazione e
l’ambiente per cui è richiesto l’esame.
GlobalEnglish può guidarvi verso la soluzione più appropriata di
assessment individuale o di gruppo in linea con i vostri obiettivi di
comunicazione della lingua inglese commerciale.

I test di assessment possono essere eseguiti tramite computer o al
telefono. I punteggi saranno disponibili entro pochi minuti via e-mail o
tramite gli strumenti di gestione dei test online. I test di assessment
GlobalEnglish sono degli strumenti molto precisi e dettagliati nella verifica
delle competenze dell'inglese commerciale. Il punteggio automatizzato
dei nostri test è conforme al punteggio di valutatori esperti, ma
significativamente più rapido e con risultati più omogenei. Ciò garantisce
una verifica precisa, efficace e obiettiva a livello globale.

Miglioramento organizzativo
I risultati dei test forniscono ai manager informazioni su come agire, fra
cui valutazioni sull'assunzione o meno di un candidato, la promozione di
un dipendente, e la necessità di effettuare della formazione. Per coloro
che hanno bisogno di formazione, i punteggi dei test GlobalEnglish
Assessment prescrivono il posizionamento all'interno dei nostri
programmi di apprendimento o in altri programmi tramite i punteggi
da noi forniti per i diversi livelli di padronanza della lingua inglese
riconosciuti in tutto il mondo, come il CEFR, il GSE, il TOEFL e il TOEIC.

Benchmarking
I completi strumenti di reportistica consentono un’analisi di benchmark
rispetto a requisiti individuali di una mansione specifica, alla selezione dei
candidati, nonché relativamente a dei settori specifici o a standard globali.

Vantaggi principali
“L’ho scelto perché
era completamente
automatizzato, altamente
affidabile, facile da gestire
e forniva risultati rapidi
e precisi”.

www.globalenglish.com

“TeleDevelopment Services ha
previsto un beneficio annuale
totale di $ 600.000 in cost saving
attraverso il pre-screening, le
simulazioni di chiamata, e per i
problemi correlati alle prestazioni
utilizzando la tecnologia di
assessment”.

“Il test GlobalEnglish è non solo
più economico di qualsiasi altra
soluzione, ma è anche il più
completo e preciso. Non si trova
spesso questa combinazione
con questo valore”.

sales@globalenglish.com

“I punteggi risultanti hanno
dimostrato che pochi
dipendenti avevano il livello
di competenza necessario
per condurre transazioni
commerciali e finanziarie
in inglese”.
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