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La batteria di test impiegatizi fornisce una valutazione delle attitudini e delle capacità impiegatizie di base, 
sotto forma di ragionamento verbale, abilità numerica, controllo degli errori e ortografia.

REPORT DI FEEDBACK
Il Rapporto di feedback fornisce un'analisi particolareggiata delle prestazioni tramite il Clerical Checking Test e 
si suddivide nelle seguenti sezioni:

1. Controllo Errori

NOTA BENE

Il seguente rapporto fornisce un resoconto delle prestazioni del candidato dei test che ha portato a 
termine. I test sono stati utilizzati per valutare le qualità e le capacità del candidato. È importante notare 
che questi test forniscono solo una valutazione di massima delle capacità del candidato. Inoltre, questi 
test sono parte del processo di selezione e vengono generalmente considerati unitamente ad altri fattori 
quali il rendimento pregresso, il livello di istruzione, la formazione, l'esperienza, la motivazione, ecc. Tutti i 
risultati vengono trattati con la massima riservatezza. L'uso di questi test è riservato a professionisti che 
hanno ricevuto una formazione in materia e che sono in grado di interpretare il significato del vostro 
profilo in un contesto lavorativo.
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CONTROLLO ERRORI
Nel Clerical Test Battery viene valutata la capacità dell'individuo di percepire rapidamente i dettagli di parole 
e numeri e di riconoscere rapidamente le somiglianze e le differenze.

Il tuo punteggio nella sezione del test relativa al controllo degli stimoli verbali e numerici è notevolmente al di 
sotto della media del gruppo di riferimento, il che indica che è probabile che tu commetta errori quando sei 
impegnato in compiti come la correzione di bozze e simili. Di conseguenza, potresti avere la tendenza a 
trascurare gli errori tipografici.
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