
 

Il processo di reclutamento di Sentric 
 
 
Se stai leggendo questo documento, è probabile che tu stia valutando la possibilità di candidarti per un 
ruolo in Sentric, o forse hai già fatto domanda e sei curioso di saperne di più su come funziona il processo di 
reclutamento che utilizziamo. 
Questo documento è una guida generale, quindi tieni presente che il ruolo specifico che ti interessa 
potrebbe avere un processo leggermente diverso. 
Grazie per l’interesse che mostri in Sentric! 

 
 
 

Cosa cerchiamo nei candidati 
Il nostro processo di reclutamento mira a stabilire se possiedi le caratteristiche necessarie per diventare un 
ottimo membro nella nostra startup in un lasso di tempo ragionevole. 
Vogliamo lavorare con persone che possono fornire, o che saranno in grado di fornire in un futuro non 
troppo lontano, soluzioni di alta qualità e praticità ai problemi che probabilmente dovranno affrontare nel 
loro ruolo. Ciò comporta che per risolvere nuovi problemi è necessario saper pensare in modo diverso ed 
apprendere nuove abilità. 
          
Ecco perché, durante la nostra selezione, ci concentriamo molto sul capire sia la propensione 
all’apprendimento di nuove competenze sia la velocità con cui il candidato sarà in grado di apprenderle. 
 
Non fraintenderci: la tua esperienza attuale è sicuramente molto importante per noi. Sentric cerca e lavora 
con molti professionisti esperti. Ma tieni presente che il tuo potenziale a lungo termine può essere un 
fattore decisivo almeno quanto la tua esperienza attuale. Pertanto, ti invitiamo a candidarti per qualsiasi 
ruolo che ti senti tuo, senza preoccuparti troppo del fatto che tu abbia attualmente tutte le competenze 
richieste. 

 

Come funziona il nostro processo di reclutamento 
Prima di iniziare a reclutare per un ruolo, cerchiamo di stabilire quali sarebbero le caratteristiche più 
importanti di un candidato ideale. Quindi, progettiamo un processo che tenta di valutare queste 
caratteristiche. 
Naturalmente, siamo all’inizio e impariamo principalmente facendo, quindi sbaglieremo sicuramente 
alcune cose. 
Forse, leggendo le descrizioni dei nostri ruoli, penserai che alcune delle nostre richieste potrebbero essere 
migliorate. Ci sono tutte le possibilità che tu abbia ragione: è un processo di perfezionamento senza fine. Il 
tuo feedback è benvenuto! 

 

La selezione 
Qualunque sia il ruolo per il quale ti candidi, tutto inizia con la selezione.  
Ti consigliamo di mantenere il tuo CV breve e semplice, includendo i tuoi documenti accademici, esperienze 
professionali, attività personali e risultati più rilevanti. 
In genere apprezziamo una lettera di presentazione. Se ne scrivi una, ti suggeriamo di evidenziare le tue 
migliori qualità, i risultati di cui sei più orgoglioso e la tua motivazione per unirti al team di Sentric. 

 

Il test iniziale 
Se supererai la fase di selezione, un membro del nostro team di reclutamento ti contatterà tramite email e 
ti inviterà a svolgere un breve test iniziale. 



 

Questo test potrebbe non sembrare nemmeno strettamente correlato al ruolo per il quale hai fatto 
domanda. Non è un caso: stiamo cercando di valutare con quanta efficacia e rapidità puoi trovare un senso 
a problemi non familiari, una caratteristica che riteniamo molto importante. 
Potrà anche esserti chiesto di risolvere problemi che dimostrano la tua esperienza nel ruolo specifico per 
cui ti stai candidando poiché potremmo aver bisogno di conoscere il tuo livello attuale in modo da poter 
determinare se c'è un percorso verso un tuo contributo significativo in Sentric entro un lasso di tempo 
ragionevole. 
Quando completi i nostri test, assicurati di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare. Descriviamo 
ciò che valuteremo in dettaglio e non valutiamo nient'altro che quanto dichiarato nelle istruzioni. Ancora 
una volta, se hai dubbi o domande, non esitare a contattare il tuo reclutatore. 

 

Il primo colloquio 

Dopo la consegna del test iniziale verrai contattato per fissare il primo colloquio in cui ci conoscerai 

personalmente uno o più membri del nostro team. 

Successivamente al primo colloquio verrai quanto prima informato se potrai procedere alla fase successiva. 

 

Il secondo test 

I candidati che superano il primo colloquio, potranno prendere parte al secondo test retribuito. Ti verrà 

assegnato un problema simile a ciò che potresti trovarti a risolvere lavorando in Sentric. Per la soluzione di 

questo test avrai a disposizione più giorni (1-2 settimane massimo) e sarai retribuito per il tempo stimato 

per portarlo a termine (1-4 ore al giorno). 

 

Il secondo colloquio 

Durante il secondo colloquio analizzeremo insieme il lavoro svolto durante il secondo test e ci conosceremo 

meglio. Inoltre ti daremo tutte le informazioni necessarie riguardo i passi successivi. Successivamente a 

questo secondo colloquio verrai quanto prima informato se potrai procedere alla fase successiva. 

 

Periodo di prova 
Se supererai il secondo colloquio verrai assunto/a nel team di Sentric per un periodo di prova. Durante 
questo periodo (da 3 a 6 mesi) lavorerai a stretto contatto con il team di Sentric: ora sei uno/a di noi!  
Il periodo di prova consiste in una vera e propria assunzione a tempo determinato a cui seguiranno altri 
accordi in base alle tue ambizioni e performance lavorative. 
 

Lavorare in startup 
Sentric è una startup in crescita quindi il tuo ruolo potrà evolversi molto e cambiare rapidamente, 

offrendoti l’opportunità di raggiungere posizioni importanti e di responsabilità. La tua crescita all’interno di 

Sentric sarà molto nelle tue mani, poiché ogni giorno ti si presenteranno interessanti occasioni che starà a 

te cogliere e coltivare. 

 
 


