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Art.1: Apertura delle candidature. 

6RQR� LQGHWWH� OH� SURFHGXUH� GL� FRQFRUVR�� SHU� WLWROL� H� FROORTXL�� SHU� O·DPPLVVLRQH� DOOH� $UHH� IXQ]LRQDOL�

GHOO·DVVRFLD]LRQH�QR- profit JECO Pavia ² Junior Enterprise Consulting Pavia. 

 

/H�FDQGLGDWXUH�SRWUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH��QHOOH�PRGDOLWj�VSHFLILFDWH�DOO··DUW����GHO�SUHVHQWH�EDQGR��

a partire dalle ore 00.00 di domenica 10 ottobre 2021, fino alle ore 23.59 di mercoledì 20 ottobre 

2021.  

 

Art.2: Requisiti di candidatura 

/·DFFHVVR�DOO·$VVRFLD]LRQH�q�FRQVHQWLWR�DL�FDQGLGDWL�FKH�VLDQR�LQ�SRVVHVVR�GHL�VHJXHQWL�UHTXLVLWL� 

a) essere iscritti a corsi di laurea triennale, specialistica, magistrale o magistrale a ciclo unico 

SUHVVR�O·8QLYHUVLWj�GL�3DYLD�R�O·,VWLWXWR�8QLYHUVLWDULR�GL�Studi Superiori IUSS di Pavia; 

b) HVVHUH�LVFULWWL�D�GRWWRUDWL�GL�ULFHUFD�R�D�FRUVL�´SRVWJUDGXDWH�	�PDVWHUµ�SUHVVR�O·8QLYHUVLWj degli 

Studi di Pavia o O·,VWLWXWR�8QLYHUVLWDULR�GL�6WXGL�6XSHULRUL IUSS di Pavia; 

c) i candidati devono avere, al momento di chiusura delle candidature, età inferiore ad anni 30. 

 

Ai fini del presente bando si considerano valide tutte le candidature presentate, entro i termini indicati 

DOO·DUW�����GD�SDUWH�GL�LQGLYLGXL�LQWHJUDQWL�L�UHTXLVLWL�GL�FXL�DO�SULPR�FRPPD��VHQ]D�DOFXQD�GLVWLQ]LRQH  in 

merito alla facoltà frequentata.  

 

Art.3: Caratteristiche e competenze del candidato. 

Attraverso le tre fasi di cui si compone il recruitment, verranno indagate caratteristiche di problem 

solving, cooperazione e decision making di gruppo, oltre che flessibilità e motivazione del singolo 

candidato. 

 

,Q� UHOD]LRQH�DOO·$UHD�SHU� FXL� VL� SUHVHQWD� OD� FDQGLGDWXUD�� VL� ULFHUFKHUDQQR�� LQROWUH��QHO� FDQGLGDWR� OH�

seguenti competenze: 

 

a) Area Risorse Umane (HR): 

- buone capacità comunicative e organizzative; 

- buone capacità di analisi e valutazione. 

b) Area Comunicazione: 
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- buona gestione social; 

- conoscenze di marketing. 

c) Area Commerciale: 

- Conoscenze/competenze in ambito economico; 

- Competenze relazionali e comunicative. 

d) Area IT: 

- Competenze tecniche di programmazione; 

- Capacità di problem solving. 

e) Area Legale: 

- Conoscenze/competenze in ambito giuridico 

 

Art.4: Domanda di ammissione al concorso. 

Per partecipare  al  concorso  i candidati,  pena  O·HVFOXVLRQH�� entro  le  ore 23.59  del giorno  20 ottobre 

2021, devono: 

a) Collegarsi al sito https://jecopavia.it/entra-in-jeco/ e seguire esclusivamente la procedura di 

candidatura accessibile nella sezione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLv-

Zq1VUxGhm0O_LvdwMhxvWpWIiA4mo76ZwhHrSu4w69EQ/viewform ; 

b) 3UHQGHUH� YLVLRQH� GHOO·LQIRUPDWLYD� SULYDFy, che verrà allegata al modulo google form, ed 

esprimere il proprio consenso informato, ILUPDUOD�HG�LQYLDUOD�DOO·LQGLUL]]R�per email DOO·LQGLUL]]R�

arearisorseumane@jecopavia.it,  LQGLFDQGR�QHOO·oggetto:  

´120(-&2*120(�LQIRUPDWLYD�SULYDF\µ. 

c) Compilare il modulo di candidatura con: 

- Indirizzo e-mail; 

 

- Nome e Cognome; 

 

- Data di nascita; 

 

- Area di candidatura (fino ad un massimo di due preferenze); 

 

- $XWRFHUWLILFD]LRQH� GHOO·LVFUL]LRQH� DOO·8QLYHUVLWj: reperibile sulla pagina privata 

GHOO·XQLYHUVLWj� WUD� OH� DXWRFHUWLILFD]LRQL�� LQ� PRGR� GD� DWWHVWDUH� OD� FRUUHQWH� LVFUL]LRQH�

DOO·8QLYHUVLWj. 
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Ciascun candidato riceverà la conferma della candidatura effettuata via e-mail DOO·LQGLUL]]R di posta 

elettronica indicato. 

 

Le informazioni indicate in fase di compilazione del modulo verranno utilizzate esclusivamente per le 

attività connesse alla selezione del candidato, così come indicate dal presente bando, e per il 

VXFFHVVLYR�LQVHULPHQWR�QHOO·DVVRciazione. Tutte le informazioni saranno conservate, in ogni caso, per 

il periodo di 1 (uno) anno D�GHFRUUHUH�GDO�PRPHQWR�G·LVFUL]LRQH�GHO�FDQGLGDWR� 

 

4XHVWD�SULPD�IDVH�QRQ�DYUj�XQ�FDUDWWHUH�VHOHWWLYR��PD�XQLFDPHQWH�O·RELHWWLYR�GL�GDUH�DOOD�FRPPLVVLRQH�

tutti gli elementi necessari per la valutazione del profilo dei candidati.  

 

Art. 5: Colloqui di gruppo. 

Successivamente alla raccolta dei curricola i candidati verranno messi alla prova attraverso una serie 

GL�DWWLYLWj�YROWH�D�WHVWDUH�OD�ORUR�FDSDFLWj�GL�FROODERUD]LRQH��O·LQFOLQD]LRQH�DOOD�OHDGHUVKLS�H�OD�ORUR�DELOLWj�

QHOO·LQWUDWWHQHUH�XQ�UDSSRUWR�FRPXQLFDWLYR�SURIHVVLRQDOH�HG�DWWHQWR�FRQ�L�ORUR�FRPSDJQL�� 

 

Questa fase ha lo scopo di sottoporre gli aspiranti membri a scenari e dinamiche simili a quelli 

GHOO·HVSHULHQ]D�LQ�XQD�MXQLRU�H�GL�YDOXWDUH�L�ORUR�FRPSRUWDPHQWL�LQ�WDOL�FRQWHVWL�  

 

/·$UHD� 5LVRUVH� 8PDQH� �+5�� GL� -(&2� 3DYLD�� WUDPLWH� OD� PDLO� LVWLWX]LRQDOH�

arearisorseumane@jecopavia.it, comunicherà agli indirizzi di posta elettronica indicati dai candidati 

data, luogo e ora dei colloqui di gruppo. La modalità di svolgimento di questa fase, ossia online o in 

presenza, sarà comunicata VXL�FDQDOL�VRFLDO�H�VXO�VLWR�GHOO·DVVRFLD]LRQH�da martedì 12 ottobre. 

 

I colloqui di gruppo di svolgeranno, indicativamente, dal 25 ottobre al 27 ottobre.  

 

La prova ha valore selettivo. Solo i candidati che supereranno questo primo stadio saranno ammessi 

ai colloqui individuali. Anche in questa fase verrà stilata una scheda in cui saranno assegnati dei 

punteggi per le seguenti voci: 
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- Partecipazione alla discussione; 

- Propositività e leadership; 

- Contributi alla risoluzione del problema; 

- Pensiero laterale e creatività. 

 

,O�JUXSSR�GL�FDQGLGDWL�VDUj�RVVHUYDWR�GD�WUH�YDOXWDWRUL�GHOO·$UHD�5LVRUVH�8PDQH��FLDVFXQR�GHL�TXDOL�

sarà responsabile per la valutazione di un terzo del gruppo. La scheda di valutazione finale ed 

eventuali note sul singolo candidato saranno discusse anche con gli altri valutatori ed andranno ad 

integrare una relazione personale su ogni singolo candidato. 

 

Art.6: Colloqui individuali. 

La terza e ultima fase consisterà in un colloquio individuale, svROWR�GDL�PHPEUL�GHOO·$UHD�5LVRUVH�

8PDQH� FRQ� OD� SUHVHQ]D� GHO� 5HVSRQVDELOH� GHOO·$UHD� SHU� FXL� VL� q� HVSUHVVD� OD� SULPD� SUHIHUHQ]D� H��

eventualmente, di un membro del CdA.  

 

,�FROORTXL�LQGLYLGXDOL�VL�VYROJHUDQQR�DQFK·HVVL��LQGLFDWLYDPHQWH��QHOOH�VHWWLPDQH�dal 29 ottobre. Farà, 

LQ�RJQL�FDVR��IHGH��OD�FRPXQLFD]LRQH�LQROWUDWD�DO�FDQGLGDWR�GD�SDUWH�GHOO·$UHD�5LVRUVH�8PDQH� 

 

I colloqui individuali si svolgeranno in modalità telematica. Per OD� VFHOWD�GHOOD�GDWD�H�GHOO·RUDULR il 

candidato dovrà prenotare uno slot orario reso disponibile tramite la piattaforma Calendly. /·$UHD�

Risorse Umane di JECO Pavia, attraverso la mail istituzionale arearisorseumane@jecopavia.it , 

comunicherà agli indirizzi di posta elettronica indicata dai candidati un link, seguendo il quale, una 

volta cliccato su "Show booking page", il candidato potrà accedere a un calendario con le date 

disponibili. Selezionata la data e l'ora, il candidato riceverà tramite mail il link per una chiamata su 

Google Meet corrispondenti alla data e all'ora scelte. 

 

Il colloquio individuale consisterà in una serie di domande generiche rivolte al candidato, riguardanti 

anche il lavoro di gruppo, al fine di valutare le sue inclinazioni e la sua motivazione. Durante il 

colloquio, il Responsabile G·$UHD presente potrà porre domande specifiche o tecniche al fine di valutare 

che le competenze del candidato siano in linea con quanto richiesto GDOO·$UHD per cui sta applicando. 

 

Al termine di questa fase i valutatori provvederanno ad integrare le relazioni di ciascun candidato, al 

ILQH�GL�DYHUH�XQD�YLVLRQH�FRPSOHWD�GHOO·LQWHUR�SURFHVVR�GL�VHOH]LRQH� 

l
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Art.7: Esito del processo. 

/·HVLWR� GHO� SURFHVVR� YHUUj� FRPXQLFDWR� GDOO·$UHD� 5LVRUVH� 8PDQH� DOO·LQGLUL]]R� GL� SRVta elettronica 

indicato dal candidato. 

 

 

,Q�FDVR�GL�HVLWR�QHJDWLYR��FKH�QRQ�LPSHGLVFH�FRPXQTXH�LQ�DOFXQ�PRGR�XQ·HYHQWXDOH�ULFDQGLGDWXUD��DO�

FDQGLGDWR� UHVSLQWR� YHUUj� GDWD� OD� SRVVLELOLWj� GL� LVFULYHUVL� DOOD� QHZVOHWWHU� GHOO·DVVRFLD]LRQH� H� GL�

partecipare assieme ai membri ad uno dei corsi di formazione organizzati da JECO Pavia durante 

O·DQQR�VRFLDOH� 

 

Art.8: Periodo di prova. 

,Q�FDVR�GL�HVLWR�SRVLWLYR��FRPXQLFDWR�VHPSUH�WUDPLWH�PDLO�DOO·LQGLUL]]R�GHO�FDQGLGDWR�GD�SDUWH�GHOO·$UHD�

Risorse Umane, avrà inizio il periodo di prova, avviandosi la procedura di inserimento del candidato 

in JECO.  

 

$O�ILQH�GL�WXWHODUH�O·DVVRFLDWR�LQ�SURYD�H�O·DVVRFLD]LRQH�VWHVVD�GXUDQWH�TXHVWR�SHULRGR��DO�QXRYR� 

membro sarà richiesto di compilare e firmare: 

- XQ·LQIRUPDWLYa sulla privacy contenente le modalità di utilizzo dei suoi dati in possesso di 

JECO; 

- XQ�DFFRUGR�GL�ULVHUYDWH]]D�DSSRVLWDPHQWH�SUHGLVSRVWR�GDOO·$UHD�/HJDOH�GL�-(&2�3DYLD� 

 

Il periodo di prova avrà la durata di tre settimane, a decorrere dal giorno in cui verrà comunicata 

O·DPPLVVLRQH�GHO�FDQGLGDWR�LQ�-(&2� 

/·$UHD�5LVRUVH�8PDQH�GL�-(&2�3DYLD�VL�RFFXSHUj�GL�GHVLJQDUH�WUD� L�VXRL�PHPEUL�XQ�WXWRU�SHU�RJQL�

DVVRFLDWR� LQ�SURYD��FRQ� O·RELHWWLYR�GL� IDFLOLWDUQH� O·LQVHULPHQWR� LQ�-(&2�H�GL� LQGLYLGXDUQH� OH�HVLJHQ]H�

formative. 

'XUDQWH�LO�SHULRGR�GL�SURYD�O·$UHD�5LVRUVH�8PDQH�GL�-(&2�3DYLD�VL�RFFXSHUj�GL�RUJDQL]]DUH�FRUVL�GL�

IRUPD]LRQH�LQWHUQL�DOO·DVVRFLD]LRQH�� 

 

Accanto alla formazione teorica, il nuovo membro verrà messo alla prova attraverso il suo 

FRLQYROJLPHQWR� QHOO·DWWLYLWj� GHOO·$UHD� GL� DSSDUWHQHQ]D�� $� WDO� SURSRVLWR�� LO� 5HVSRQVDELOH� GHOO·$UHD�

affiderà al nuovo associato una mansione da svolgersi durante il periodo di prova. 
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Art.9: Termine del periodo di prova. 

Al termine di tale periodo, alla luce della relazione sull·LQFDULFR�VYROWR�H�GHOOH�FRQVLGHUD]LRQL�IDWWH�GDO�

PHPEUR�GHOO·$UHD�5LVRUVH�8PDQH�FKH�DYUj�VHJXLWR�O·DVVRFLDWR�LQ�SURYD��O·2UJDQR�&RQVXOWLYR�VL�ULXQLUj�

SHU�GHFLGHUH�VH�DPPHWWHUOR�VHQ]D�ULVHUYH�LQ�-(&2�3DYLD��6H�O·HVLWR�GHO�FRQIURQWR�VDUj�SRVLWLYR��LO�  

 

Segretario Generale provvederà ad iscriverlo sul libro dei soci e sarà da quel momento considerato a 

tutti gli effetti un associato di JECO Pavia.  

 

&RQWHVWXDOPHQWH�DOO·LVFUL]LRQH��LO�QXRYR�DVVRFLDWR�GRYUj�FRPSLODUH�H�ILUPDUH�XQ�PRGXOR�LQ�FXL�GLFKLDUD�

di accetWDUH� H� ULVSHWWDUH� DWWR� FRVWLWXWLYR� H� VWDWXWR� GHOO·DVVRFLD]LRQH� H� GRYUj� YHUVDUH� OD� TXRWD�

DVVRFLDWLYD�VWDELOLWD�GDO�&RQVLJOLR�G·$PPLQLVWUD]LRQH�SHU�O·DQQR�VRFLDOH�LQ�FRUVR� 

 

In caso di esito negativo si rimanda a quanto previsto per il candidato non accettato al termine delle 

IDVL�GHO�SURFHVVR�GL�VHOH]LRQH�GDOO·DUW����GHO�SUHVHQWH�EDQGR� 

 

 

            Il Presidente  

        (Daniele De Felice) 

 

 

                            Il Segretario Generale    

                            (Francesca Paganoni) 

  

                    

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Depardieu


