Oggetto: Richiesta di offerta per un Servizio di Assessment per parte del personale
Digicamere a tempo Indeterminato e Determinato - CIG: ZDB23C839C
Specifiche del servizio
Di seguito sono riportati i requisiti di cui dovrà essere in possesso il fornitore.
Il fornitore potrà presentare l’offerta per una o entrambe le richieste sotto
riportate.




RICHIESTA A. servizio di assessment per personale DigiCamere a tempo
indeterminato, con l’obiettivo di valorizzazione dei talenti, nell’ottica dello
sviluppo di team, ad esempio più trasversali. Il servizio dovrà essere
erogato in presenza, valutando la possibilità di prevedere eventuali
strumenti digitali di supporto alle attività (ad esempio test o altro
materiale in linea con le attività di assessment). Si richiede come output
finale una restituzione individuale al singolo partecipante che proponga
eventuali strumenti di autosviluppo. Oltre alla restituzione al singolo
partecipante, si richiede una restituzione dettagliata alla Direzione
Risorse Umane e Organizzazione.
RICHIESTA B. servizio di assessment per personale DigiCamere a tempo
determinato, con l’obiettivo di delineare le caratteristiche della
popolazione presente in azienda con contratto a tempo determinato,
attraverso una valutazione del potenziale. Si richiede come output finale
una restituzione digitale alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e
al singolo partecipante.

Il servizio per ciascuna richiesta, dovrà essere erogato su una popolazione di –
RICHIESTA A.: 15 profili specialist under 35, in azienda da non più di 6 anni.
RICHIESTA B.: circa 30 profili specialist under 35, assunti con contratto a
tempo determinato. Si richiede una tipologia di assessment da erogare tramite
strumenti digitali.
Requisiti del fornitore validi per entrambe le richieste:






Comprovata esperienza nell’erogazione di valutazione del potenziale e
strategic workforce planning.
Precedenti esperienze di erogazione assessment e workforce planning
gestione di progetti con aziende operanti nel settore dei servizi, in
particolare in ambito IT.
Comprovata esperienza in analisi del potenziale su profili impiegatizi.
Certificazioni.
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Informazioni sul servizio richiesto:







Le fasi del progetto proposte nella richiesta A, dovranno essere erogate
presso la sede Aziendale o altra sede indicata da DigiCamere comunque
presente in provincia di Milano.
La modalità di erogazione, per entrambe le richieste, dovrà essere
concordata con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
Il periodo previsto per l’erogazione delle richieste è prevista tra Luglio
2018 e Ottobre 2018 o su esplicita richiesta di Digicamere entro
Dicembre2018.
Il fornitore dovrà garantire consulenti e metodologie certificate in
materia di assessment.

La presente richiesta ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato
e DigiCamere si riserva di attribuire incarico per le richieste sopra esposte ad
uno o più fornitori.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un
periodo di massimo 30 giorni.

Per accettazione

______________________________________________
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’impresa)
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