
Test di assunzione di: DUVAL Alexandrine

COMPANY FR
Nome impiego: Employé(s)
Servizio: Others
Statuto impiego: Employee
Ref. del test: QTR48
Data del test: 2020-02-12

Contatto: Mr. DUPONT
Funzione: DRH
Indirizzo e-mail: fr@quantest.eu

Generalità del candidato

id Dati testati Menzioni ottenute

1  Identità dichiarata È in ordine
2  Stato civile dichiarato È in ordine
3  Studi dichiarati Non esattamente ma accettabile
4  Esperienza professionale dichiarata C'è un problema

Intolleranza sociale

id Criteri testati Menzioni ottenute

5  Intolleranza alla libertà di religione Nessuna
6  Intolleranza alla cultura occidentale Insignificante

Sfera personale: 11 punti / 20 ossia 55% 

id Criteri testati Punti Menzioni ottenute

7  Condizione fisica 2 Debole condizione fisica
8  Condizione psicologica 3 Stato psicologico attuale e

moderatamente buono
9  Dipendenze / disordini 3 Apprezza senza dipenderne
10  Integrità 3 Può concedersi delle piccole libertà

Sfera professionale: 36 punti / 75 ossia 48%

id Criteri testati Punti Menzioni ottenute

11  Esperienza utile per questo impiego 2 Lacune nella preparazione per
affrontare questo lavoro

12  Atteggiamento in materia di
sicurezza sul lavoro

2 Viola spesso le istruzioni di sicurezza

13  Atteggiamento in materia di qualità
del lavoro

2 Precisione e accuratezza instabili. Non
sempre è affidabile

14  Organizzazione del proprio lavoro 2 Ordine e metodo al limite
dell'accettabile. Da tenere sotto occhio
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15  Produttività 3 Ritmo di lavoro ragionevole
16  Atteggiamento in materia di

responsabilità
1 Assumere responsabilità è l'ultima delle

sue preoccupazioni
17  Spirito di iniziativa 3 Se la sbriga bene
18  Comportamento sociale sul lavoro 1 Non va d'accordo con la squadra e in

generale con nessuno
19  Motivazione ed interesse per questo

impiego
3 Buona motivazione per questo impiego

20  Soddisfazione a medio termine (1
anno)

4 Buona motivazione

21  Soddisfazione a lungo termine (5
anni)

3 Motivazione soddisfacente

22  Disponibilità professionale 3 A volte accetta di lavorare fuori orario
23  Assiduità e puntualità al lavoro 3 È nella media
24  Capacità di condividere il proprio

know-how
1 Non ama condividere le sue

conoscenze
25  Capacità di influenza sul lavoro 3 Di solito riesce a far accettare i suoi

messaggi

Legenda dei pittogrammi

La presenza del criterio è significativamente confermata.

Un criterio contrassegnato dalla menzione "soddisfazione" è un indicatore di
potenziale insufficienza o dubbio sul criterio indicato.

Questo criterio non è confermato.

QUANTEST, Agenzia di reclutamento e ricollocamento autorizzata dal Dipartimento del
Lavoro e dei permessi di lavoro della Regione Vallone con i riferimenti W.RS.1506 e 
W.SO.1506
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