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JETOR Consulting
JETOR Consulting è la Junior Enterprise
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
nata nel 2019 su iniziativa di alcuni
intraprendenti studenti che, venuti a
conoscenza del mondo delle JE, sono stati
subito affascinati dalla possibilità di replicare
l’idea anche nella nostra università. Il nostro
obiettivo è quello di colmare il divario tra la
preparazione accademica e la pratica
lavorativa operando come una vera e propria
società che fornisce servizi professionali.

Cos’è una Junior
Enterprise?
Le Junior Enterprise sono organizzazioni no-profit
universitarie che si pongono l’obiettivo di offrire servizi di
consulenza aziendale a livello professionale. I junior
entrepreneur sono studenti selezionati e desiderosi di
mettere in pratica le competenze acquisite durante i
propri studi universitari, lavorando su progetti
commissionati da vere aziende. I membri dell'associazine
non sono retribuiti, ma tutti i compensi ricevuti dalla
Junior Enterprise sono investiti nella formazione dei propri
associati, al fine di migliorare la loro preparazione e le
prospettive per la futura carriera professionale.

Perché entrare a far parte di
una Junior Entreprise?
In una Junior Enterprise, gli studenti possono
immediatamente mettere alla prova le conoscenze
acquisite sui banchi universitari in un ambiente stimolante
e dinamico che prepara all’attività lavorativa. In tale
contesto, i junior entrepreneur imparano a padroneggiare
numerosi strumenti alla base delle best practice aziendali,
apportando un prezioso valore aggiunto alle proprie
competenze professionali e al proprio curriculum.

Le aree di JETOR
Le aree di consulenza in cui operiamo sono
attualmente: Commerciale & Consulenza d’impresa,
Marketing & Comunicazione e Risorse umane. Il
prossimo obiettivo è quello di estendere la nostra
operatività anche nell’ambito dell’area legale.

Attività dell’area:
Area Commerciale &
Consulenza d’impresa

Area Risorse
Umane
Si assicurano che gli
associati crescano e
migliorino, si
occupano della
selezione,
formazione e
gestione delle
risorse.

I membri dell’Area
Commerciale si occupano dei
rapporti con il cliente,
redigono il business plan e
svolgono l’analisi finanziaria
per il cliente.

Area Marketing &
Comunicazione
I membri dell’Area Marketing
lavorano per aumentare la brand
awareness di JETOR Consulting,
redigono i piani marketing e
l’analisi di mercato per il cliente,
oltre ad offrire servizi di inbound
marketing tramite social media
management, web design e
pubblicità online.

Area Legale
Ha l’obiettivo
principale di tutelare
gli interessi di natura
giuridica
dell’organizzazione. Si
occupa di stilare
contratti con i clienti.

Cosa imparerai

In JETOR riuscirai a dare finalmente risposta a tutte le domande che ti
ponevi: come faccio ad applicare la teoria nella pratica? Quanto è difficile
entrare nel mondo del lavoro?
JETOR rappresenta il giusto ponte tra università e mondo del lavoro:
imparerai a lavorare in team, a rispettare le scadenze dei diversi task, a
lavorare per raggiungere un obiettivo.

Requisiti per entrare
L’unico requisito necessario è essere iscritto presso Università degli Studi
di Roma Tor Vergata. Cerchiamo studenti volenterosi, proattivi, pronti a
mettersi in gioco e con molta voglia di imparare.

Procedura di candidatura e contatti
Per tutto il mese di settembre 2020 sarà possibile inviare le proprie
candidature per una determinata area insieme al proprio CV compilando il
Google form presente sul nostro sito.
È possibile chiedere delucidazioni di ogni tipo ai seguenti contatti:
Email: info@jetor.it
Telefono: (+39) 328 137 6092
Sede: Via Columbia, 2, 00133 Roma (RM)

