LA SUITE DI SELF-ASSESSMENT
ONLINE
Sei pronto al viaggio?

Gentile cliente,

i tipi di organizzazioni a qualsiasi livello di maturità:

quale partecipante al corso DNV sui Sistemi di Gestione,
ti offriamo un accesso gratuito ed esclusivo alla suite di
self-assessment.

• Se la vostra azienda si approccia per la prima volta a

La suite di self-assessment è uno strumento online che
permette alle aziende di eseguire autovalutazioni professionali
focalizzate su standard specifici del sistema di gestione, liste di
controllo o aree di rischio, e di generare rapporti completi
sull’adeguatezza delle prestazioni aziendali.
Accedere alla suite vuol dire poter utilizzare uno strumento
di supporto alla formazione continua, anche dopo il
completamento del corso. L'esperienza di formazione si
estende oltre l'aula, arrivando direttamente al tuo ambiente
di lavoro, permettendoti di:
• Consolidare ciò che hai imparato con una check-list
tematica che contiene i concetti chiave appresi in classe
• Ottenere uno strumento operativo per implementare
rapidamente e mettere in pratica ciò che si è appreso
durante il corso
• Ottenere un rapido auto-feedback sull'efficacia di ciò che è
stato appreso
Chi dovrebbe utilizzare la suite di self-assessment online?
La suite di self-assessment online può essere utile per tutti
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valutare un determinato rischio (per esempio rischi di
qualità, rischi ambientali, rischi per la salute e la sicurezza,
rischi per la sicurezza alimentare, ecc.)
• Se siete un'azienda con conoscenze consolidate e un
sistema di gestione implementato, potete ottenere
un'indicazione sui miglioramenti raggiunti in un
determinato lasso di tempo.
• La suite di self-assessment può anche aiutarvi a ottenere
una panoramica dei gap da colmare per raggiungere la
conformità a un determinato standard.
Una volta completata la valutazione, lo strumento genererà un
rapporto gestionale e operativo completo.
Si basa sulle vostre risposte alla serie di domande e requisiti
esaminati, fornendo punteggi dettagliati per le diverse aree
dello standard scelto o dell'area di rischio.
Sei pronto a cominciare?
Visita ready.dnvgl.com per effettuare il login. Nei prosismi
giorni ti verrà inviata un'e-mail di benvenuto con un ID
utente e una password per accedere al sito
suite di self-assessment. Per ulteriori informazioni potete
accedere al tutorial.

