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Future Leaders Graduate Scheme – FAQ  
Questo documento è stato creato per rispondere ad alcune delle domande più frequenti 
relative al programma Genus Graduate Scheme. Si prega di contattare 
Genus.Graduates@Genusplc.com per avere più risposte alle vostre domande!  
 
 

Chi è un “Graduate”?  
Un Graduate è un candidato in possesso di un titolo di studio equivalente alla laurea magistrale o 

di livello superiore.  

 

 

Quali sono i requisiti accademici per potermi candidare?  
In virtù della natura e della velocità di questo programma, il livello di votazione di laurea ideale 

corrisponde ad un minimo di 104/110. La tua candidatura sarà tenuta ugualmente in 

considerazione anche con una votazione differente, dal momento che vi sono altri fattori presi in 

considerazione: l’attitudine personale, la passione e l’interesse per il business, che sono 

altrettanto importanti per noi.  
Affinché la tua candidatura vada a buon fine, dovrai inoltre essere in possesso di una patente di 

guida in corso di validità, ti verrà infatti assegnata un’auto aziendale per poter svolgere le 

mansioni previste dal Genus Graduate Scheme, dal momento che dovrai spostarti regolarmente 

durante tutta la durata del programma.  

 

 

Quale titolo di studio è consigliabile per candidarmi?  
Secondo i nostri Graduates è utile essere in possesso di un titolo di studio in ambito scientifico; 

tuttavia, siamo interessati ad una più ampia gamma di competenze che puoi aver acquisito 

durante i tuoi studi e che sono trasferibili in ambito lavorativo, unitamente al tuo percorso 

accademico.  
É necessario dimostrare soprattutto un interesse genuino per il programma, insieme alle 

competenze di cui sei in possesso.  

 

 

Quando tempo prima devo aver conseguito il mio titolo di studio?  
Non c’è un vero e proprio lasso di tempo che è preso in considerazione per il conseguimento del 

titolo di studio, molti dei nostri attuali Graduates sono entrati nel programma subito dopo essersi 

laureati o comunque entro 1-2 anni dal conseguimento della laurea,  
Sono ben accetti anche candidati che abbiano viaggiato o fatto esperienze personali significative 

durante un anno sabbatico, o che stanno già lavorando e che abbiano quindi acquisito 

competenze utilmente spendibili all’interno del Genus Graduate Scheme.  

 

Quali competenze ed esperienze sono necessarie per accedere al programma?  
Siamo alla ricerca di persone determinate e resilienti; tenacia, orientamento ed entusiasmo sono 

caratteristiche importanti che ti aiuteranno ad avere successo nel ruolo di Graduate Management 

Trainee. Si tratta di un programma intenso e stimolante, qual è il valore aggiunto che puoi 

apportare al resto del team?  

 
Durante tutta la durata del programma avrai l’opportunità di viaggiare nella regione EMEA; ti sarà 

per questo richiesto un livello di Inglese fluente.  
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Dove sarà la mia sede durante il Graduate Scheme?  
Il Graduate Scheme è un’iniziativa lanciata su scala EMEA; un approccio flessibile sia al lavoro che 

alla sede lavorativa ti aiuterà quindi per la buona riuscita nel ruolo di Graduate Management 

Trainee.  
Si tratta di un programma rotazionale che inizierà presso la sede Genus Plc nella regione inglese 

del Cheshire; molte delle nostre sessioni di training avranno luogo in questa location durante i 18 

mesi del programma. Il primo semestre consisterà in un periodo di formazione e affiancamento al 

dipartimento vendite, nel paese/regione in cui sei localizzato. Il secondo semestre consisterà in 

un affiancamento al team Promar International, il più grande business di consulenza per le 

aziende agricole presente nel Regno Unito. Sarà quindi necessaria una buona dose di adattabilità 

a vivere e lavorare nel Regno Unito per questo ruolo. La location per il semestre finale sarà 

definita e accordata con te, nel corso del programma.  
 

 
Quanto dura il programma?  
 
La durata del programma è di 18 mesi ed è suddiviso in 3 semestri:  

• Settembre / Marzo - Genus Breeding o equivalente nel paese di provenienza, 

dipartimento Vendite   
• Marzo / Settembre – Promar International, il più importante business di 

consulenza per le aziende agricole del Regno Unito   
• Settembre / Marzo – da confermare con il coordinatore del programma  

 

 
Sarò retribuito?  
Sì, riceverai uno stipendio mensile che aumenterà in corrispondenza al completamento positivo di 

ogni semestre. Potrai prendere parte al nostro schema bonus annuale legato alle performance, 

che viene riconosciuto ogni anno nel mese di settembre e avrai l’opportunità di ricevere 

commissioni durante il primo semestre in affiancamento al team vendite.  
Avrai inoltre accesso ad una serie di benefit come previsto dal Future Leaders Graduate Scheme.  

 

Avrò un lavoro al termine del programma?  
Sì, ti sarà garantito un contratto se completerai con esito positivo il tuo Genus Future Leaders 

Graduate Scheme. Per poterci aiutare a progettare la carriera giusta per te, ci interessa sapere 

cosa ti motiva e ti spinge a candidarti per questo programma: le opportunità sono infinite!  
La maggior parte dei nostri primi Graduates sta attualmente completando il terzo semestre del 

programma, tuttavia due di essi hanno lasciato il programma in anticipo per poter intraprendere 

una carriera con un ruolo permanente, tra cui;  

• Consulente Genetico / Commerciale, Genus Breeding Limited, Regno Unito 

• Graduate Key Account Manager, Pig Improvement Company (PIC), Regno Unito 
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Com’è organizzato il processo di selezione?  
 
Il nostro obiettivo è completare 
il processo di selezione entro 
Pasqua 2020, ecco il 
calendario degli eventi:  
Fase 1 – Candidatura  

By 20th January 2020  Invia il tuo CV e lettera di 
presentazione, entrambi in 
inglese, a 
EMEA.Recruitment@Genusplc
.com  

Fase 2 – Intervista telefonica  Gennaio - Febbraio 2020  Un rappresentante del team 
Risorse Umane ti contatterà 
per conoscerti meglio sulla 
base del tuo CV.  

Fase 3 – Assessment Centre  Marzo 2020  Una giornata densa di attività 
e sfide, tra cui attività di 
gruppo, interviste one-to-one e 
incontri con i leader.  

 


