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GIQUEST È UNA SOLUZIONE INNOVATIVA, 
DIGITALE E COMPLETAMENTE INFORMATIZZATA 
CHE RENDE PIÙ SEMPLICE E TRASPARENTE 
LA GESTIONE DEI PROCESSI DI SELEZIONE 
ALL’INTERNO DI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE.
Attraverso l’utilizzo di lettori ottici e software OCR, l’iter di verifica diventa 
affidabile e veloce e permette un monitoraggio diretto di tutti gli step 
del processo di preselezione e concorsuale incluso lo svolgimento e la correzione 
dei test in diretta streaming. 
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GIQUEST CONSENTE DI GESTIRE IN MODO 
INFORMATIZZATO, SICURO, EFFICIENTE 
ED IMPARZIALE LE SEGUENTI PROCEDURE:

ricezione domande on-line per selezioni e concorsi esterni
ricezione domande on-line per concorsi interni 
ricezione domande on-line per progressioni economiche 
ricezione domande on-line per mobilità interna 
accesso agli atti preselettivi – concorsuali.  

I VANTAGGI

La digitalizzazione del processo consente alle aziende 
diversi vantaggi: 

informatizzazione dei moduli di domanda 
archiviazione e ricerca della documentazione facilitata 
dallo storage online 
rapidità di finalizzazione dei dati acquisiti per 
la predisposizione della documentazione necessaria 
per lo svolgimento delle prove 
accesso online agli atti concorsuali (aziende pubbliche) 
o verifica della documentazione (aziende private) possibile 
per i candidati, in qualsiasi momento con le medesime 
credenziali utilizzate per l’iscrizione al bando 
archiviazione anche online (per sei mesi) di tutto 
il procedimento concorsuale, reperibile dalle aziende in 
qualsiasi momento accedendo con la propria utenza al 
portale servizio di assistenza online per la registrazione al 
portale e l’iscrizione alla prova/concorso. 

GESTIONE ED ASSISTENZA PROVE 
CONCORSUALI E PRESELETTIVE

Essere compliance e garantire trasparenza di processo, sono 
le prerogative che GiQuest intende garantire alle pubbliche 
amministrazioni e alle aziende private che intendono avviare 
un percorso selettivo o preselettivo informatizzato.

assistenza tecnico legale alla progettazione del bando 
di concorsi/avviso di selezione  
calendarizzazione prove d’esame 
possibilità di svolgimento delle prove d’esame in diretta 
streaming progettazione e predisposizione test 
fornitura del materiale per la gestione delle prove 
organizzazione logistica 
ricevimento ed identificazione dei candidati 
servizi tecnologici di sorveglianza 
assistenza personalizzata per candidati disabili 
assistenza con personale altamente specializzato durante 
le prove
correzione automatizzata degli elaborati 
redazione delle graduatorie finali. 

ACCESSO AGLI ATTI/VERIFICA DOCUMENTAZIONE  

GiQuest garantisce il servizio di accesso agli atti on-line 
per garantire all’azienda un supporto anche nelle fasi 
successive alle prove preselettive/concorsuali. 

ogni candidato può avere accesso agli elaborati 
della prova e alla propria documentazione 
possibilità di personalizzare le fasi di accesso con 
popup o messaggi specifici che l’azienda vuole 
trasmettere ai candidati. 

TEST DI COMPETENZA 

Approfondire delle competenze specifiche non è mai stato 
così facile. Attraverso l’accesso alla piattaforma GiQuest, 
si possono inoltre costruire e sottoporre dei test online per
la valutazione di competenze in diversi ambiti professionali 
ed aree di indagine fornendo così un ulteriore elemento 
di analisi dei candidati. Alcuni esempi: comprensione e 
conoscenza linguistica, cultura generale, contabilità. 

SEMPLIFICAZIONE,COMPLIANCE, 
INNOVAZIONE,EFFICACIA: 
TUTTO QUESTO È GIQUEST

Scopri tutte le funzionalità di GiQuest su www.gigroup.it/giquest o invia una mail a giquest@gigroup.com


