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COMPANY PROFILE  
 
Fondata nel 2002, CON.NEXO’ conta oggi più di 200 dipendenti e consulenti a livello mondiale. 
CON.NEXO’ è una società europea che fornisce consulenza, servizi e soluzioni tecnologiche nel mercato 
ICT. CON.NEXO’ è una società globale di consulenza e servizi tecnologici, specializzata nelle soluzioni di 
settore, nelle soluzioni strategiche e nei servizi di integrazione. I nostri clienti traggono vantaggio sulla 
concorrenza attraverso la nostra grande capacità di delivery, ottenendo delle rapide implementazioni delle 
soluzioni, una qualità di scala Enterprise ed il contenimento dei costi. In CON.NEXO' teniamo davvero allo 
sviluppo creativo delle persone. Per questo, il nostro ambiente è colorato di energia e di voglia di fare 
squadra. Lavorare insieme serve per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. E tutti insieme collaboriamo 
per la riuscita dei nostri progetti, con un livello altissimo di professionalità e di integrità morale.Cerchiamo 
persone capaci di vivere e lavorare con passione. Persone che lavorano meglio in team che in solitaria, 
persone capaci di assumersi responsabilità e decisioni, persone che vogliano vedere accadere ciò che 
sognano e progettano. Persone, con un'etica forte.  Da sempre CON.NEXO' incoraggia e implementa 
l'ingresso di neolaureati in azienda, per accompagnarli in un percorso di crescita professionale. I giovani 
hanno la possibilità di inserirsi con facilità all'interno dell'organigramma CON.NEXO', verificare man mano le 
proprie esperienze sino ad assumere responsabilità sempre più ampie. La gente che lavora in CON.NEXO' è 
tra le più innovative e creative nel mondo della consulenza informatica. Il nostro successo dipende dalla 
creazione di un ambiente fertile per la nascita e lo sviluppo di nuove idee e progetti. Alla base, la passione 
per il successo e per le novità. Creare un buon ambiente di lavoro significa per CON.NEXO' assicurare e 
migliorare la qualità della vita della propria squadra. Lavorare insieme sui progetti, trasformare le idee in 
soluzioni, ma soprattutto contribuire a migliorare la vita di chi lavora con e per noi. A cominciare dalla ricerca 
di un giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Aree Aziendali: Consulenza su Applicativi ERP (Finance/Manufacturing/Technology) 
 
Profili di laurea di maggiore interesse: area economica, dell’ingegneria, tecnico-scientifica. 
 

   Competenze e valori professionali richiesti: Ottime capacità relazionali, di team working e di    
  comunicazione. Buona conoscenza della lingua Inglese.Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Il processo di selezione prevede principalmente 3 interviste. La prima intervista viene effettuata dal HR 
Consultant, che verifica quanto espresso nel curriculum in termini di studi ed esperienze lavorative, con 
particolare attenzione al possesso delle soft skill necessarie (comportamenti, attitudini, motivazione 
professionale). La seconda intervista, invece, viene condotta dal Hiring. Mgr. ed entra espressamente nel 
merito delle competenze tecniche detenute dal candidato nonché delle esperienze effettuate sul campo. 
La terza ed ultima intervista viene effettuata dal HR Manager che valuta l’effettiva idoneità del candidato. 
Queste interviste possono essere svolte in successione durante il primo colloquio oppure 
congiuntamente, in funzione della tipologia del candidato e delle specifiche esigenze dei manager di 
linea. 
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Eleonora Nardini, HR Consultant.  
E mail: eleonora.nardini@connexo.it 
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