
Ricerca e selezione di  

un disegnatore meccanico per la  Beta 

S.p.a. 



La Beta S.p.a. è un’azienda appartenente all’indotto 

del settore automobilistico. Produce e vende blocchi 

motore per autovetture. 

Nata come azienda a gestione famigliare negli anni 

´50 si avvale oggi di circa 200 dipendenti. Modena è la 

sua sede storica.  



Lo sviluppo del mercato estero e l’incremento di fatturato derivante in 

particolar modo dal brevetto di un particolare motore elettrico ad elevate 

prestazioni ha consentito all’azienda di raddoppiare in pochi anni il suo 

fatturato pur a fronte di una marginalità assediata da scenari di mercato 

complessi ed instabili. L’azienda fattura circa 40 milioni di euro. 

 

La Beta S.p.a. sta ricercando un profilo da inserire all’interno del proprio 

Ufficio tecnico. Il nuovo collega deve conoscere le basi del disegno 

meccanico e saper utilizzare il software di disegno 3D Inventor. 

Contratto a tempo determinato 

Impiego full time 

RAL commisurata all’esperienza 

Sede di Modena 

 

 

Il contesto e l’esigenza  



Ecco la tua sfida! 

Immaginare e descrivere nelle sue varie fasi, 
(metodi, canali, strumenti per la raccolta delle 
informazioni, ecc..) il processo di ricerca e 
selezione del  

 

nuovo addetto all’Ufficio tecnico della Beta 
S.pa 

 

L’Ufficio tecnico dell’azienda è composto di un 
team di 10 persone che rispondono tutte allo 
stesso Responsabile il quale riporta direttamente 
al Direttore tecnico. 



Le Linee Guida 

Le linee guida sono un semplice vademecum che ha l’intenzione di 

far riflettere su alcuni dei punti cardine di cui è composto un 

processo di ricerca e selezione. 

 

Non sono un questionario a cui rispondere. 

 

Non hanno la pretesa di essere esaustive.  

 

Creatività e capacità di allontanarsi da sentieri definiti sono le 

caratteristiche più apprezzate all’interno della Beta S.p.a. 

 



Le Linee Guida 
- Quali possono essere i tuoi stakeholder in azienda e in che modo il loro contributo ti 

può essere utile? 

 

- Quali canali attiveresti per la ricerca?  

 

- Quali strumenti aziendali ti posso essere utili al fine di individuare il profilo ricercato? 

 

- Come articoleresti il processo di selezione? (contatto, colloqui, coinvolgimento del tuo 
Responsabile) 

 

- Con quali strumenti valuteresti i candidati? 

 

- Quali parametri di riferimento useresti per arrivare a definire una eventuale proposta 
economica? 

 

- Come ti muovi se i canali attivati in un primo momento non dovessero  

 raggiungere l’obiettivo desiderato? 
 

 



Strumenti per la redazione del progetto 

Il progetto può essere redatto con lo strumento che reputi 

più idoneo a mettere in evidenza il contenuto ma anche 

tuoi punti di forza. (Word, Power Point, video, podcast…).  

E’ necessario attenersi esclusivamente alle 2 

indicazioni di seguito esposte: 

 

1.  Il progetto deve essere presentabile/leggibile in un 

massimo di 10 minuti (tempo che l’AD avrà a disposizione 

per capire chiaramente come il suo Ufficio Risorse Umane 

si è mosso per portare a termine il compito assegnato) 

2. L’elaborato potrà essere up loadato se avrà dimensioni 

inferiori ai 5Mega, dovrà invece essere linkato qualora le 

superi 

 

 

 



Ci impegniamo a restituirti un feedback sul tuo 

progetto entro due settimane dalla consegna. 

GRAZIE per aver scelto di metterti in gioco! 

 


