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MYCO è un’azienda innovativa HR TECH

SVILUPPA soluzioni Open Innovation per tutto il ciclo del Talent 

Management, grazie a tecnologia ed algoritmi proprietari. 

SUPPORTA le aziende nell’evoluzione strategica dei processi legati 

all’elemento più importante,  il capitale umano.
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15.000+ 30+

500.000+ 120+

Assessment erogati

Feedback elaborati in 
realtime

Progetti completati

Clienti soddisfatti

Premi vinti

con concon

Numeri e clienti
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Alcuni clienti
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https://www.runu.it/effectiveness-myco-un-
strumento-valutare-competenze-soft-skill/

Il Sole 24 Ore  •  Risorse Umane & Non Umane, Persone & Conoscenze, Sviluppo & Organizzazione (edizioni ESTE Cultura d’impresa)

Pubblicazioni
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Selezione Formazione Sviluppo & 
Assessment

Valutazione
performance

Feedback 
continuo

TECHNOLOGY

CONSULTING

INNOVATION
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TALENT

MANAGEMENT

HR Open Innovation
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La suite MYCO
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KaizeM Talent Platform



Titolo

Feedback continuo
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ADDED VALUE FEEDBACK

If you have an apple and I have an apple and 

we exchange these apples, then you and I will 

still each have one apple.

But if you have an idea and I have an idea and 

we exchange these ideas, then each of us will 

have two ideas.

George Bernard Shaw

Scambio feedback • Miglioramento continuo • Performance aziendale

Obiettivi strategici

› Performance Misurazione della Performance

› Talent Miglioramento continuo

› Training Post training coaching

› Change management Diffusione della cultura del feedback

Risponde alle esigenze di persone, manager e azienda mettendo in 

relazione obiettivi e aspirazioni individuali con i need aziendali.

Adoption

Analisi degli scenari e dei trend di Performance e Sviluppo in relazione 

a filtri strategici: ruolo, seniority, obiettivi, competenze, ecc.

Data Analysis
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Moduli

Talent

Ottimizza i processi di 
valutazione delle 
performance.
Assegna e Misura
KPI & Obiettivi Hard\Soft , 
permette il Money 
management.

Valorizza i processi di 
sviluppo, stimola la 
responsabilizzazione e 
l’engagement.

Performance Training

Gestione del feedback 
infra-training, tra i 
partecipanti.
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› Ogni cliente sceglie di attivare le 

funzionalità che desidera

› Le dinamiche di feedback sono 

personalizzate e funzionali agli 

obiettivi

› Le persone sono ingaggiate 

attraverso i loro obiettivi

› I Manager sono supportati nella loro 

attività di gestione e guida

› HR è sollevato dall’attività 

amministrativa
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Tool

App

Custom sul modello di competenze aziendali

Integrazione con i gestionali aziendali (es. anagrafiche, MBO, 
Feedback post meeting)

Soluzione cloud SAAS

360°, 180°, top-down, bottom-up
Feedback periodico e\o continuo

UX oriented iOS / Android           Mobile / desktop

Suite (Performance, Talent, Training) indipendenti ma 
sinergiche e reciprocamente interattive
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View

Home Dai un feedback Conferma esperienza



Talent Platform

Piattaforma per il Talent Management
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We should not judge people by their peak of 

excellence; but by the distance they have 

traveled from the point where they started.

Henry Ward Beecher

Mappatura soft skills • Gestione People Analytics • Analisi del potenziale

Obiettivi strategici

› Recruiting

› Formazione

› Sviluppo

› Analisi del potenziale Mappatura delle soft skills

Risponde alle esigenze di HR mappando le competenze dei profili in 

analisi e migliorando sensibilmente la gestione dei processi di Talent 

Management.

Adoption

I dati sono riferiti ai singoli candidati\partecipanti e possono essere 

aggregati, messi a confronto, categorizzati in ranking e visualizzati in 

dashboard apposite.  

Data Analysis
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Moduli

recruiting

Selezione dei candidati in linea 
con le richieste aziendali, sulla 
base sia delle Hard skills 
(Artificial intelligence) sia Soft 
skills (psycometric tool)

Suddivisione della 
popolazione aziendale nei 
diversi percorsi di coaching e 
formazione basati su esigenze 
formative

formazione sviluppo

Analisi del potenziale e 
assessment
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› Automazione dei processi di Talent 

Management

› Riduzione tempistiche dei processi 

di analisi del potenziale

› Digitalizzazione dei dati relativi al 

Talento e alle soft skills

› Condivisione degli analytics con il 

proprio team di lavoro
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Tool

Piattaforma

Custom sul modello di competenze aziendali

Integrazione con i principali software HCM (SAP, Oracle, …)

Suite (Recruiting, Formazione, Sviluppo) indipendenti ma 
sinergiche

Data Analytics dei risultati dei test psicometrici

Integrazione con un sistema AI per lo screening dei CV

Mobile / desktop



Smart Recruiting Platform estende le 

funzioni di Talent Platform e permette 

l’automazione dei processi di selezione.

AI

TEST PSICOMETRICI

DATA ANALYSIS

Smart Recruiting Platform

› Effettua l’analisi semantica dei CV

› Misura delle soft skills

› Genera un ranking dei candidati
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View

Dashboard iniziale Dashboard analisi del potenziale

Ranking dei profili e confronto delle competenze



Appendice

› STRUMENTI PSICOMETRICI MYCO

› IMPULSE: Questionario motivazionale

› EFFECTIVENESS: Questionario di personalità

› MULTIFACTOR: Test cognitivo

› CASE HISTORY: MYCO x Snam



IMPULSE Lo strumento permette un’autovalutazione dell'ASSETTO 

MOTIVAZIONALE che prende in considerazione 17 leve 

motivazionali divise secondo un asse temporale (vissuto –

futuro) ed un asse personale (spinte interne – spinte esterne). 

In caso di profili junior, è possibile «spegnere» la sezione del 

vissuto professionale

MOTIVAZIONE INTERNA

› Prestigio
› Sicurezza 
› Autonomia e variabilità
› Assetto economico

VISSUTO

› Engagement 
› Soddisfazione per il ruolo
› Bilancio professionale

MOTIVAZIONE ESTERNA

› Orientamento ai rapporti 
interpersonali

› Orientamento concettuale
› Orientamento gestionale
› Orientamento commerciale
› Orientamento all'obiettivo 
› Orientamento alla tipologia di 

lavoro svolto
› Orientamento all'innovazione

FUTURO

› Carriera
› Sviluppo competenze
› Progetto professionale



Lo strumento permette un’autovalutazione della 

PERSONALITÀ e della sua correlazione con l'ambito 

professionale. L'aggregazione e la ponderazione dei 24 tratti 

comportamentali valutati nel test, elaborati attraverso un 

algoritmo statisticamente certificato, permette la definizione 

di competenze trasversali (11 nella versione standard, 

suddivise in 4 macro‐aree).

EFFECTIVENESS

AREE

› Pensiero
› Persone
› Obiettivi
› Individuale

COMPETENZE

› Analisi e problem solving
› Innovazione
› Visione strategica
› Orientamento al cliente 
› Leadership
› Teamworking
› Orientamento al risultato
› Pianificazione e organizzazione
› Gestione del cambiamento
› Propensione all’autosviluppo
› Gestione dello stress



MULTIFACTOR Strumento che permette la valutazione di 6 ABILITÀ 

COGNITIVE attraverso item specifici, trasversali a 

molteplici ruoli e attività, 

DIMENSIONI COGNITIVE

› Intelligenza fluida
› Memoria di lavoro a breve termine
› Flessibilità cognitiva
› Attenzione sostenuta
› Interpretazione verbale
› Interpretazione numerica



Case history

MYCO x Snam

Progetto di recruiting – integrazione di AI a Talent Platform per la mappatura delle competenze hard 

Clicca QUI per vedere i risultati del progetto.

https://www.youtube.com/watch?v=QYo6XG8UULE
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