oltre 350 test in più di 25 lingue
a portata di mouse

CHE COS’È
L’assessment psicologico online
Giunti Testing è il sistema di testing online che Giunti Psychometrics
mette a disposizione del professionista e dell’Azienda per soddisfare
ogni esigenza di assessment psicologico.
Progettato per un utilizzo interamente via internet, Giunti Testing consente
la somministrazione e lo scoring dei test presenti nel catalogo online, la
generazione dei report e l’archiviazione dei dati, in qualunque momento e
da qualsiasi computer collegato al Web.

Il modello di testing computerizzato permette di aggiungere nuove funzionalità ai tradizionali
benefici in termini di velocità e correttezza delle procedure, disponibilità di profili grafici e
rapporti narrativi, comodità e razionalità nell’archiviazione dei dati:
lo svincolo da supporti offline;
la possibilità di lavorare da qualsiasi pc, senza obbligo di licenze multiple;
l’eliminazione di qualsiasi procedura d’installazione;
la garanzia di un costante aggiornamento delle norme;
la disponibilità di un intero catalogo di test computerizzati in diverse lingue;
l’opportunità di gestire somministrazioni a distanza.
Attenzione: non per tutti i test sono disponibili le stesse funzionalità di programma.
Per maggiori dettagli si veda il catalogo dei test online costantemente aggiornato
sul sito www.giuntitesting.com.
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LE GARANZIE
Le garanzie di Giunti Testing
Giunti Testing può essere utilizzato solo da professionisti qualificati all’uso dei test, in
seguito a registrazione e autocertificazione dei titoli professionali posseduti.
Giunti Psychometrics garantisce al professionista e ai suoi utenti la correttezza delle
procedure di scoring e generazione dei report di Giunti Testing e l’aggiornamento delle
norme all’ultima versione disponibile.
I dati anagrafici e i risultati dei test somministrati sono trattati da Giunti Testing in forma
assolutamente riservata, in modo da garantire il totale rispetto della privacy dell’interessato
ai sensi della legge vigente.
Per maggiori dettagli: www.internet-test.it/res/ssl.pdf.

COME ACQUISTARE I CREDITI
L’acquisto dei crediti Giunti Testing può avvenire online su www.giuntios.it oppure tramite il
nostro servizio di assistenza clienti. I metodi di pagamento disponibili sono carta di credito
e paypall per acquisti online, oppure bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale
o assegno circolare in caso di acquisto tramite i nostri uffici.
Il listino aggiornato dei prezzi è disponibile su: www.internet-test.it/toListino.do.
Per l’acquisto di crediti online sono necessari i seguenti passaggi:

Registrazione

Accesso al sito

Acquisto di crediti

Registrazione
Sul sito www.giuntipsy.it.
Accesso al sito
Con le proprie credenziali username e password ottenute in fase di registrazione.
Acquisto di crediti
Si effettua direttamente dalla pagina del prodotto desiderato. Per ogni test
è disponibile un sistema automatico di calcolo che aiuta a conteggiare
l’ammontare di crediti necessari per la somministrazione del test. I crediti
non sono vincolati a un singolo test ma possono essere spesi di volta in volta
per tutti i test a cui il professionista ha accesso.
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COME FUNZIONA
I passi necessari per utilizzare Giunti Testing
Per accedere al portale Giunti Testing il professionista deve collegarsi al sito
www.giuntitesting.com, inserire le proprie credenziali di accesso e procedere con:

Gestione clienti
Con la funzione “Nuovo cliente” è possibile creare un nuovo utente a cui
somministrare il test. Per assegnare un test a un utente creato in precedenza
utilizzare la funzione “Archivio clienti”.
Assegnazione test
Tramite la funzione “Assegna Test” è possibile selezionare il test da
somministrare all’utente e la tipologia di somministrazione e di report da
utilizzare.
Somministrazione
Giunti Testing permette diversi tipi di somministrazione: inserimento manuale
delle risposte, somministrazione in presenza e autosomministrazione a distanza guidata dal professionista. Le modalità di somministrazione possono
variare per i vari test presenti sulla piattaforma Giunti Testing.
Scoring e report
Al termine della somministrazione del test, Giunti Testing calcola in automatico
il punteggio necessario all’elaborazione del report. È possibile scaricare il
report in formato pdf e salvarlo sul proprio computer.
Archivio clienti
Il professionista ha a disposizione un archivio nel quale può verificare
in qualsiasi momento le informazioni sullo stato del testing e sui crediti a
disposizione.
Requisiti di sistema consigliati
connessione Internet: XDSL
browser Internet Explorer 11, Firefox 25+, Google Chrome 25+, Safari 5+
lettore di pdf compatibile con Adobe Acrobat Reader 5.0
risoluzione minima dello schermo 1024x768 pixel

Online è disponibile anche la Guida all’uso.
Per
qualsiasi
informazione
ti
invitiamo
a
contattare
la
nostra
Assistenza clienti, scrivendo una e-mail a info@giuntipsy.com o telefonando
al numero 055 6236501, oppure il referente commerciale. È possibile
individuare
il
referente
commerciale
di
zona
alla
pagina
www.giuntipsy.it/informazioni/contatti/divisione-clinica-sul-territorio.
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