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700 nuove assunzioni grazie al piano industriale Unicredit 2018: posti
disponibili per laureati con buona conoscenza dell’inglese.

Il noto gruppo bancario Unicredit torna ad assumere, dopo aver disposto la
cessazione di 2700 esuberi; grazie al piano industriale 2018, difatti, sono state
aperte ben 1400 posizioni, delle quali 700 consisteranno nella stabilizzazione di
apprendisti, e 700 saranno dedicate alle nuove assunzioni.

Unicredit: 700 nuove assunzioni
I 700 nuovi inserimenti avverranno nell’arco del triennio 2016-2018.
Gran parte delle ricerche saranno rivolte a neolaureati con ottime votazioni in
materie giuridiche, economiche o matematiche, con età non superiore a 29 anni; i
candidati dovranno inoltre conoscere la lingua inglese a livello intermedio, avere
ottime doti relazionali, orientamento al cliente e predisposizione al lavoro di
squadra.
Gli interessati ai 700 posti nei prossimi mesi potranno candidarsi collegandosi al
sito www.unicreditgroup.eu/it , alla pagina lavoro e carriere, oppure presso il sito
www.unicreditbanca.it, alla pagina lavora con noi, nella quale è possibile inserire
il curriculum anche per le posizioni già aperte.

Unicredit: posizioni aperte
Attualmente Unicredit è già alla ricerca di personale da inserire nella propria rete
commerciale come consulenti di agenzia, nonché di candidati da inserire come
agenti in attività ﬁnanziaria iscritti all’Oam, o, ancora, da inserire in Unicredit
Direct.
Nel dettaglio si ricercano, per le sedi italiane:

– consulenti junior, laureati (in Economia, Business Administration, Ingegneria,
Giurisprudenza, Matematica, Scienze Politiche o Statistica), con buona conoscenza
dell’inglese e di MS oﬃce, per l’area vendite, da inserire con contratto di
apprendistato; le sedi di lavoro sono Milano, Verona, Bologna e Modena;

– tirocinanti (tirocinio curricolare), da inserire nell’area ﬁnanza, ricerche, carte di
credito, sviluppo, prestiti, mutui e aﬀari internazionali;

– account manager per l’area vendite: i candidati devono essere laureati in
Economia, buona conoscenza dell’inglese e di MS oﬃce, avere esperienza sui
canali Corporate, Large, Public, Investment Banking ed in ambito Crediti (es.
Analisi di bilancio); le sedi di lavoro sono Milano, Verona e Torino;

– consulenti di agenzia, laureati in Economia, Business Administration,
Giurisprudenza, Matematica o Statistica; le sedi di lavoro sono in Lombardia,
Veneto, Trentino, Toscana, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Liguria, Lazio,
Umbria, Marche, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna; il tipo di
contratto oﬀerto è stagionale, a tempo determinato, ma i più meritevoli saranno
selezionati per le future assunzioni a tempo indeterminato.

