
Un Assessment rivoluzionario per valutare
le capacità delle persone di relazionarsi in un gruppo
e trasformare le proprie potenzialità in un successo.

La Leadership migliore
in ogni situazione



Test PACE vs Test Psicometrici
Test Psicometrici: Modelli antichi e facilmente falsificabili
- I modelli risalgono a 90 anni fa, agli albori degli studi sulla personalità umana, 
quando la capacità di analisi scientifica era diversa e, soprattutto, le persone erano 
diverse.
- Sono estremamente facili da falsificare poiché basati sull’espressione di una sca-
la di approvazione (Poco d’accordo, Molto d’accordo, ecc.). 

- Sono molto più difficili da accettare da parte dei soggetti esaminati perché dan-
no un giudizio sulla persona.

Il PACE: un Assessment affidabile e completo
- È un test nato da un’esperienza di ricerca ventennale, nella consulenza organiz-
zativa e dall’analisi dei più importanti modelli di leadership e team building.

- È un modo immediato per valutare le attitudini delle persone nel relazionarsi in 
un gruppo: la loro inclinazione a garantire un alto livello di prestazione, la capacità 
di creare e mantenere armonia nelle relazioni, adoperarsi per il miglioramento 
contitnuo dell’organizzazione, eseguire correttamente le attività richieste.

- È uno strumento software che consente di analizzare i dati del test e confrontarli 
con l’autovalutazione delle persone e la valutazione fatta dall’assessor, in maniera 
da avere informazioni complete, affidabili e veramente utili.

- Il PACE è un sistema completo e integrato con le altre soluzioni Exagogica per 
gestire e sviluppare il capitale umano. 

Scopri i valori dominanti e le situazioni in cui trasformarli
in un vantaggio competitivo.

Individua le attitudini richieste in situazioni differenti.

Utilizza i potenti strumenti on line per sviluppare la cooperazione 
del team e le capacità di leadership.

La persona giusta al posto giusto



È un test che analizza attitudini e valori della persona in relazione alla par-
tecipazione ed alla gestione di un gruppo di lavoro in contesto organizzato. 
Esprime 12 diversi indicatori raggruppati in 4 dimensioni:
Prestazione, Armonia, Cambiamento, Esecuzione. 

Un’analisi dettagliata sul potenziale di ciascuno
Drive, attitudini e caratteristiche

Esecuzione

- Scrupolosità
- Collaborazione
- Affidabilità

Prestazione
- Focalizzazione
- Ambizione
- Autonomia

Armonizzazione
- Negoziazione
- Comprensione
- Relazione

Cambiamento
- Flessibilità
- Coinvolgimento
- Ottimizzazione

Ambito: Leadership e Teamworking.
Numero di domande: Da 36 a 60 storie brevi a cui scegliere un finale.

Durata somministrazione: 30/60 minuti.

Report individuale: Report Standard (12 pagine); Report standard
con note metodologiche (33 pagine); Report sintetico.

Sistema di Analisi: PACE Team.



Erogazione del Test

Il test PACE personal viene erogato online dal portale web:
www.exagogica.com. 
Il test può essere svolto in una sola sessione, oppure diviso
nelle sue 4 sezioni. 

Dopo il termine del test, l’utente avrà la possibilità di fornire un feedback 
indicando gli scostamenti dei risultati rispetto alla percezione di sé.

Questa auto-valutazione sarà utile come elemento dell’assessment
complessivo nel sistema PACE Team.

Un sistema semplice e immediato

https://www.exagogica.com/it/?red=ok


Report dettagliati

Al termine del test, il sistema presenta tre differenti report individuali: il 
report completo, di 12 pagine, può essere infatti scaricato sia in versione 
standard che accompagnato dalle note metodologiche (in questo caso il 
documento completo è di 33 pagine), e un Report sintetico.
Oltre ai report generali, è anche possibile scaricare il report parziale relativo 
a ciascun Drive.

Tutti i report rimangono disponibili e accessibili sul sito Exagogica fino al 
termine del 12 mese dalla data di attivazione del test. 

Report dettagliati per avviare un percorso di sviluppo personale



Un sistema modulare e integrato con le altre soluzioni Exagogica
per una vera gestione del capitale umano.

PACE non è solo uno strumento online per l’analisi delle attitudini e valori 
di una persona, ma è un metodo completo per la gestione dell’assessment 
delle risorse aziendali per una determinata posizione.

Il Team manager ha a disposizione funzionalità e strumenti per la gestio-
ne completa di tutte le attività relative all’assessment e allo sviluppo delle 
persone. Il sistema “Assessment Team Management” è infatti una versione 
della piattaforma Exagogica Panoptikon, sulla quale sono disponibili nume-
rosi moduli ed espansioni per la gestione delle risorse umane a 360°. 

Strumenti e Funzionalità
L’accesso al sistema avviene all’interno dell’ambiente Exagogica, raggiungi-
bile attraverso il sito exagogica.com o dal link: app.exagogica.com.
Una volta effettuato il log-in si ha accesso alla home page del sistema. 

PACE: un metodo completo

https://www.exagogica.com/it/?red=ok


Profilo Team manager
Il Team Manager può gestire i test e le successive calibration delle persone 
del suo team attraverso numerosi strumenti e funzionalità.

1. Attività di assessment e bilanci di competenza
L’assessor, attraverso il profilo PACE Manager, può inserire la propria valuta-
zione e avere un quadro completo e approfondito della persona esaminata 
anche grazie ai risultati dell’autovalutazione.

2. Processi di valutazione
Il sistema presenta strumenti di confronto, particolarmente utili per indivi-
duare persone che presentano determinate caratteristiche e che eccellono 
rispetto agli altri dello stesso gruppo.

3. Analisi del clima organizzativo
Gli strumenti di analisi, presenti nel sistema, sono utili per evidenziare le 
tendenze generali all’interno dei team e per predisporre interventi di mi-
glioramento.

4. Analisi del fabbisogno formativo
Lo strumento Skill Level Diffusion consente di analizzare il livello di sviluppo 
di competenze e attitudini in tutto il gruppo preso in esame.
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