ALLEGATO B2
Prospetto del
JETN CAREER MEETING 2022
REGOLAMENTO PER STUDENTI PARTECIPANTI AL BUSINESS GAME 2022
Art. 1 – Premesse
In occasione del JETN Business Game 2022, l’Associazione invita Aziende partecipanti ed
Aziende Sponsor alla seconda edizione del JETN Career Meeting 2022.
L’evento è pensato come un momento di incontro tra studenti ed aziende nel quale sia data
occasione a queste ultime di poter valutare i candidati, nelle modalità che esse ritengano
più idonee, in vista di un possibile rapporto di collaborazione futuro.
Agli studenti dunque sarà data la possibilità di conoscere più da vicino le realtà partecipanti
e di stabilire un contatto diretto con i suoi rappresentanti.
Art. 2 – Partecipanti
Al JETN Career Meeting prendono parte sia le Aziende partecipanti che quelle Sponsor,
secondo la distinzione di cui al Regolamento “ALLEGATO B1”.
Le imprese interagiranno con i partecipanti al Business Game 2022.
Art. 3 – Preferenze
Alcuni giorni prima dell’evento verrà reso disponibile un Google Form in cui ogni
partecipante potrà indicare le imprese con cui egli abbia preferenza di interloquire.
Le preferenze sono necessarie perché il comitato organizzativo, nella definizione della
timeline di colloqui individuali per ciascun partecipante, possa garantirgli di interagire con
il maggior numero possibile di aziende per cui egli abbia espresso interesse.
Si specifica, tuttavia, che le preferenze non sono vincolanti per il comitato organizzativo
nella definizione delle suddette timeline. Se alla chiusura del Google Form dovessero

restare degli slot liberi, questi potranno essere prenotati dai partecipanti nel corso delle
prime due giornate dell’evento.
Art. 4 – Svolgimento
Il JETN Career Meeting 2022 si svolge dalle ore 9.00 alle 12.00 di Domenica 3 Aprile e si
articola nelle modalità che seguono.
Il tempo messo a disposizione per il “JETN Career Meeting 2022” è interamente dedicato
a colloqui individuali tra i rappresentanti delle Aziende e gli studenti, nei quali è data ai primi
la possibilità di conoscere più nel dettaglio, rivolgere domande e mettere alla prova le abilità
teoriche e pratiche dei secondi. I colloqui avranno quindi una durata diversa in base alle
necessità del rappresentante aziendale e dell’Azienda Partecipante e/o Sponsor.
Basandosi sulle preferenze espresse in base all’art. 3 del presente prospetto, il comitato
organizzativo provvede a stilare, per ciascuno studente partecipante, una timeline di
incontri.
A ciascuno studente partecipante viene inoltrata la propria personale timeline almeno due
giorni prima dell’evento. Nella timeline sono indicati l’orario in cui lo studente è chiamato
ad interloquire con i responsabili delle Aziende, oltre al luogo. Nel caso in cui degli slot
dovessero rimanere liberi, questi potranno essere occupati dai partecipanti fino alla sera
prima del JETN Career Meeting 2022. La prenotazione degli ultimi slot sarà possibile
tramite il gruppo Telegram dedicato all’evento.
Al di fuori dei colloqui individuali (ad esempio nel tempo intercorrente tra un colloquio ed
un altro) a studenti partecipanti e rappresentanti d’Azienda è sempre concessa la
possibilità di interagire in appositi spazi di networking.
Art. 4 – Honor Code
Gli studenti partecipano al JETN Career Meeting 2022 con impegno e rispetto verso le
Aziende che vi prendono parte e comunque secondo le regole di condotta previste per la
competizione.
Art. 5 – Obbligatorietà
La partecipazione al JETN Career Meeting 2022 è obbligatoria. La mancata o non corretta
partecipazione all’evento implica per il singolo la perdita dei seguenti benefici:
- consegna del proprio curriculum vitae alle Aziende partecipanti e Aziende Sponsor;
- consegna dell’attestato di partecipazione del JETN Business Game 2022;
- premio finale in caso si tratti del primo, secondo o terzo classificato nella classifica
generale individuale.

