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Per presentarsi è richiesto di 
registrare un video attraverso 
la piattaforma di web 
interview Kira Talent 
cliccando qui.

Istruzioni per le video interviste 

La presentazione attraverso il video vi offre l’opportunità di personalizzare la 
vostra candidatura e di arricchire la vostra domanda di ammissione.

Vi chiediamo di rispondere in italiano a tre domande in tre video distinti. Avete 2 
minuti di tempo per registrare ciascun video, e 4 minuti per prepararvi prima della 
registrazione.

Per registrare le video interviste è necessario: 

1. AVERE A DISPOSIZIONE UN COMPUTER con WEBCAM e microfono 
oppure un dispositivo portatile iOS (con iOS 7.0 o versioni successive) o Android 
(4.0 o versioni successive) con una front-facing camera e alcuni minuti per 
registrare l’intervista.

2. ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA online Kira Talent.

3. REGISTRARSI, inserendo negli appositi spazi nome, cognome_user id, 
indirizzo email (lo stesso utilizzato in fase di iscrizione al portale My Application).

4. FARE UN CHECK-IN DEI DEVICE a disposizione (browser, connessione 
internet, webcam, microfono), per verificarne la compatibilità con il tool per la 
registrazione dell’intervista.

https://app.kiratalent.com/n/assessment/JCmxfC
https://app.kiratalent.com/n/assessment/JCmxfC
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Segue - Istruzioni per le video interviste

5. PRACTICE. A questo punto si potrà prendere confidenza con lo strumento 
esercitandosi a rispondere ad alcune domande random in inglese pre-
caricate dalla piattaforma Kira Talent. Si ricorda che questa fase serve 
soltanto per allenarsi ed avere dimestichezza col mezzo ma le risposte non 
verranno registrate. Potrete utilizzare questa sezione di Practice quante volte 
vorrete, fino a quando non vi sentirete pronti per registrare la vostra 
intervista, in italiano. Quando vi sentirete pronti per l’intervista potrete 
cliccare su FINISH PRACTICE. 

6. START INTERVIEW. In questa fase avrete a disposizione 4 minuti di 
tempo per prepararvi e 2 minuti per registrare ognuna delle tre risposte 
richieste. È possibile fare solo una registrazione dell’intervista e non è 
possibile rivederla, cancellarla e rifarla una seconda volta. Assicuratevi 
quindi di avere le condizioni ideali di tempo e luogo per la registrazione della 
stessa. 

In caso di necessità, potrete cliccare sul tab HELP in alto a destra della 
pagina di Kira Talent e richiedere assistenza attraverso: help center (FAQ), 
e-mail (support@kiratalent.com) o attraverso la live chat operativa ogni 
giorno a qualsiasi ora. 

7. FEEDBACK. Al termine dell’intervista sarete invitati a dare un feedback 
(cliccando su una scala di rating) sull’esperienza di video-intervista e a 
lasciare anche un eventuale commento (facoltativo). 
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Le domande alle quali dovrete rispondere nel 
realizzare le vostre video-interview sono le 
seguenti.

1)Se chiedessimo a una persona che la conosce bene 
quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono, 
cosa ci direbbe questa persona? 

2)Pensando a una situazione in cui doveva lavorare 
con altre persone e/o in cui era molto sotto pressione 
(ad esempio sul tempo o per la qualità del risultato), ci 
racconti la situazione e ci descriva come l’ha affrontata 
e cosa ha imparato. 

3)Perché si sta orientando verso un futuro 
professionale nelle risorse umane?

Vi ricordiamo che  avrete a disposizione 2 minuti di tempo 
per registrare ognuno dei tre video, seguendo le istruzioni 
riportate, e 4 minuti per prepararvi prima della 
registrazione.
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