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JOB NEWS UILCA CALABRIA * n.1/2022 del 28 febbraio 2022  
(con oltre 7.000 nuovi posti di lavoro) 

 

 

* JOB NEWS è un servizio realizzato dalla Segreteria UILCA COSENZA ed implementato da UILCA 
CALABRIA con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo, per quanto piccolo ed in termini di “politiche attive 
del lavoro”, a tutti coloro i quali si affacciano per la prima volta nel sempre più difficile mercato del lavoro, o 
hanno semplicemente voglia di cambiamento.  
Si tratta di una guida sintetica ai profili JUNIOR (tirocinanti / primo impiego) e SENIOR (esperti / professionisti) 
attualmente ricercati, con un rimando ai siti ufficiali delle Istituzioni che hanno in corso le procedure di selezione. 
Il presente numero contiene un focus sulle ricerche avviate da Enti locali (in Calabria), Enti/Agenzie governative 
e settore finanziario in genere, con particolare riferimento a Istituti di Credito con azionariato pubblico. 
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CALABRIA  

 
1) Calabria, TIRIOLO (CZ): concorso per AGENTI DI POLIZIA (3 posti – scadenza domande: 13/03/2022) 
Il Comune di Tiriolo (CZ) ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 3 posti a tempo indetermi-
nato e parziale, di Agente di Polizia Municipale cat. C - C1.  
Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: (*) maggiore età; (*) cittadinanza ita-
liana, o di uno dei paesi membri UE; (*) idoneità fisica all’impiego; (*) requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della 
L.65/1986 per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza; (*) posizione regolare nei confronti dell’ob-
bligo di leva, se dovuto; (*) assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso 
che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la PA; (*) pieno godimento dei diritti civili e politici; (*) 
non essere stato obiettore di coscienza e non aver prestato servizio civile; (*) non essere stati dichiarati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso una PA e/o essere stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo; (*) 
patente di guida di categoria B senza limitazione ed eventualmente della patente di categoria A senza limitazioni; 
(*) non trovarsi in condizioni di disabilità; (*) diploma di scuola superiore di II grado di durata quinquennale. 
SELEZIONE 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sull’apposito modello disponibile sul sito web 
del Comune e dovrà essere presentata entro il 13 marzo 2022 utilizzando una delle seguenti modalità: 
(*) direttamente all’Ufficio Amministrativo del Comune di Tiriolo situato in Piazza Italia n. 4; 
(*) tramite PEC all’indirizzo: protocollo.tiriolo@asmepec.it ; 
avendo cura di allegare la seguente documentazione: (*) copia di un valido documento di riconoscimento; (*) 
ricevuta del versamento della tassa concorsuale di € 10,00; (*) eventuali titoli ai fini della precedenza di nomina; 
(*) copia della patente di guida; (*) copia del titolo di studio richiesto dal bando;  
in caso di DSA, documentazione medica attestante il disturbo. 
BANDO: http://www.comune.tiriolo.cz.it/index.php?action=index&p=211&art=347 
INFO: http://www.comune.tiriolo.cz.it/ e/o Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11/02/2022. 
 
2) Calabria, SARACENZA (CS): concorso per ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, TECNICI (4 
posti – scadenza domande: 21/03/2022) 
Il Comune di Saracena (CS) ha pubblicato sulla GU n.25 del 18/02/2022, alcuni bandi di concorso per l’impiego 
a tempo indeterminato, pieno e parziale di categoria C/C1, dei seguenti 4 profili professionali, la cui scadenza 
è prevista per il 21 marzo 2022: 
n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale (18 ore settimanali), da assegnare al Settore Tecnico; 
n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno, da assegnare al Settore Tecnico; 
n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale (18 ore settimanali), da assegnare al Settore Affari Generali; 
n. 1 istruttore contabile a tempo pieno, da assegnare al Settore Finanziario. 
Ai fini della partecipazione, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: (*) cittadinanza italiana o di 
uno degli Stati dell’UE; (*) età non inferiore ad anni 18; (*) inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali 
o disciplinari in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono 
l’accesso ai pubblici impieghi; (*) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da precedente impiego 
presso PPAA; (*) godimento dei diritti civili e politici; (*) posizione militare regolare, per i concorrenti di sesso 
maschile: (*) idoneità psico-fisica-attitudinale a ricoprire il posto messo a concorso; (*) conoscenza delle appa-
recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; (*) conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: 
inglese, francese, spagnolo o tedesco; (*) eventuali titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze o 
precedenze previste dalla legge; (*) patente di guida categoria B o superiore. 
A seconda del profilo per il quale si concorre è necessario, inoltre, possedere i seguenti titoli di studio: 
(*) diploma di scuola superiore di II grado (per il concorso a ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI); 
(*) diploma di geometra o di perito industriale o altro titolo equipollente oppure diploma di laurea in architettura 
o ingegneria da aggiungere a un diploma di scuola superiore di II grado (per ISTRUTTORE TECNICO); 
(*) diploma di scuola secondaria di II grado come ragioniere, perito commerciale, perito aziendale, analista 
contabile o operatore commerciale o altro diploma di maturità tecnico-commerciale o titolo equipollente; 
oppure diploma di laurea I livello in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Scienze Economiche o 
diploma di laurea in economia e commercio, economia aziendale o laurea magistrale in scienze dell’economia 

mailto:protocollo.tiriolo@asmepec.it
http://www.comune.tiriolo.cz.it/index.php?action=index&p=211&art=347
http://www.comune.tiriolo.cz.it/
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o scienze economico-aziendali o laurea specialistica in scienze dell’economia, scienze economico-aziendali o 
laurea in scienze politiche o altro titolo equipollente (per ISTRUTTORE CONTABILE). 
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere compilate utilizzando i moduli disponibili sul sito web 
dell’Ente, da inviare - utilizzando una PEC personale - all’indirizzo: protocollo.saracnea@asmepec.it , entro le 
ore 12:00 del 21 marzo 2022. È inoltre necessario provvedere al pagamento della tassa di concorso di 10,00 €. 
INFO/BANDO: http://albosaracena.asmenet.it/index.php?sez=4 
 
 
 

CONCORSI 

 
3) LAZIO, Roma: Concorso per assunzioni di LAUREATI con ORIENTAMENTO GIURIDICO c/o BANCA 
d’ITALIA (25 posti - scadenza domande: 21/03/2022) 
La Banca d’Italia ha indetto i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di: 
(A) n.19 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche 
(B) n.6 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro 
Bancario Finanziario e della struttura centrale di coordinamento 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in 
una delle seguenti classi: giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); scienze giuridiche (LM SC-GIUR); scienze della 
politica (LM-62 o 70/S); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); relazioni internazionali (LM-52 
o 60/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009. 
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’UE. 
3. Idoneità fisica alle mansioni. 
4. Godimento dei diritti civili e politici.  
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto 
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 21/03/2022 (ora italiana), 
utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it . 
BANDO: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-
giuristi/2022.02-Bando-giuristi.pdf 
INFO/CANDIDATURE: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-con-
corsi/2022/bando-20220218-giuristi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_cam-
paign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh 
 
4) ITALIA (tutto il territorio): Concorso per VOLONTARI VFP1 2022 dell’esercito ESERCITO (6.000 posti 
- scadenza domande 1^blocco: 10/03/2022) 
Il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo bando 2022 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di 
un anno nell’Esercito Italiano, finalizzato alla selezione di 6.000 persone. Il reclutamento per il bando VFP1 2022 
è effettuato in tre blocchi di incorporamento ed i posti a concorso sono così suddivisi: 
a) 1° blocco (scadenza domande 10/03/2022), 2.000 posti di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà 
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10 
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme». 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 10/03/22, per i nati dal 10/03/9emi compresi; 
b) 2° blocco (scadenza domande 31/05/2022), 2.000 posti di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà 
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10 
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme». 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 2/5/2022 per i nati dal 31/05/97 al 31/05/04; 
c) 3° blocco (scadenza domande 31/08/2022), 2.000 posti, di cui: n.1.971 per incarico principale che sarà 
assegnato/a dalla Forza Armata; n.5 per «Elettricista infrastrutturale»; n.5 per «Idraulico infrastrutturale»; n.10 
per «Muratore»; n.5 per «Falegname»; n.3 per «Fabbro»; n.1 per «Meccanico di mezzi e piattaforme». 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 30/08/22, per i nati dal 30/08/97 al 30/08/04. 
Gli interessati possono candidarsi attraverso l’apposita procedura informatizzata. 

mailto:protocollo.saracnea@asmepec.it
http://albosaracena.asmenet.it/index.php?sez=4
http://www.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-giuristi/2022.02-Bando-giuristi.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-giuristi/2022.02-Bando-giuristi.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-giuristi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-giuristi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2022/bando-20220218-giuristi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it&dotcache=refresh
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INFO/CANDIDATURE: https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx 
 
5) ITALIA (tutto il territorio): Concorso ALLIEVI MARESCIALLI della GUARDIA DI FINANZA – (1.175 posti 
- scadenza domande 21/03/2022) 
La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso 2022 per Allievi Marescialli (per titoli ed esami), finalizzato 
all’inserimento di 1175 giovani al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GDF per l’anno 
accademico 2022 / 2023. I posti sono così suddivisi: 
n. 1.133 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario; 
n. 42 posti per Allievi Marescialli del contingente di mare. 
Possono partecipare al concorso – oltre agli appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi 
finanzieri e ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio del 
Corpo della GdF – anche i cittadini italiani: (*) di età compresa tra i 17 e i 26 anni; (*) in possesso dei diritti civili 
e politici; (*) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una PA; (*) che non 
siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o abbiano rinunciato a tale 
status; (*) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, 
istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; (*) non siano imputati, condannati né abbiano ottenuto 
l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano stati sottoposti a misure 
di prevenzione; (*) non si trovino in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di 
ispettore della GdF; (*) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, 
della GdF. 
Tutti i candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di II grado che consenta l’iscrizione a 
corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata attraverso l’apposita procedura online ac-
cessibile dal sito web della GdF https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx 
Per ogni altra informazione consultare il bando pubblicato sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 
14 del 18/02/2022, disponibile anche sul sul sito web GdF - INFO/BANDO:  
https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioCon-
corso.aspx?c=u/yntqPGYHEPoGTy2kw56Q==&p=MrQM%C2%A7jxEcQWb2JYO1phqIw==&f=6lWxPmpt
8/Qf0zsOuPPWnFDAdUeANEYYAM/SILNmAAwOn32LNkyYxtev16kxDXHX 
 
 
 

BANCHE/FINANZA 

 
6) ITALIA (tutto il territorio): CONSULENTI MOBILI c/o POSTE ITALIANE (100 posti – scadenza domande: 
13/03/2022) 
Durante l’anno Poste Italiane seleziona personale da assumere per varie mansioni, anche con competenze nel 
settore finanziario. In questo periodo è aperto il bando di selezione destinato a reclutare SPECIALISTI CON-
SULENTI MOBILI (profilo senior abilitato MIFID II e IDD) da assumere negli uffici postali e in sede. 
Descrizione lavoro: Specialisti consulenti mobili abilitati MIFID II *  ID posizione: 123 
Sedi: Veneto (Vicenza, Verona, Belluno) – Lombardia (Pavia, Lodi, Lecco, Como, Bergamo)  
Trentino-Alto Adige/Sudtirol (Trento) - Emilia-Romagna (Reggio Emilia, Modena, Forli-Cesena) 
Scadenza per presentazione candidatura: 13/03/2022 * Tipologia contrattuale: Tempo pieno 
INFO/CANDIDATURE: https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/si-
tes/CX_1001/requisitions/preview/123 
 
7) LOMBARDIA, Milano: diversi profili ricercati da BORSA ITALIANA - www.borsaitaliana.it/ 
Borsa Italiana SpA, parte del Gruppo Euronext, gestisce la Borsa di Milano. Periodicamente, Borsa Italiana 
seleziona personale, prevalentemente per assunzioni a tempo determinato, indeterminato, ma anche per tirocini 
di giovani. Al momento, in particolare, sono aperte le selezioni per vari profili, da assumere in Lombardia. I 
candidati selezionati potranno lavorare in Borsa Italiana presso le sedi di Milano e Roma. Si ricercano, per lo 
più, laureati, a vari livelli di carriera. Le selezioni sono aperte anche per laureandi e neolaureati, per i quali sono 

https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2022/Pagine/home.aspx
https://concorsi.gdf.gov.it/index.aspx
https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=u/yntqPGYHEPoGTy2kw56Q==&p=MrQM%C2%A7jxEcQWb2JYO1phqIw==&f=6lWxPmpt8/Qf0zsOuPPWnFDAdUeANEYYAM/SILNmAAwOn32LNkyYxtev16kxDXHX
https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=u/yntqPGYHEPoGTy2kw56Q==&p=MrQM%C2%A7jxEcQWb2JYO1phqIw==&f=6lWxPmpt8/Qf0zsOuPPWnFDAdUeANEYYAM/SILNmAAwOn32LNkyYxtev16kxDXHX
https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/DettaglioConcorso.aspx?c=u/yntqPGYHEPoGTy2kw56Q==&p=MrQM%C2%A7jxEcQWb2JYO1phqIw==&f=6lWxPmpt8/Qf0zsOuPPWnFDAdUeANEYYAM/SILNmAAwOn32LNkyYxtev16kxDXHX
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/123
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions/preview/123
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disponibili stage. Generalmente, per le posizioni aperte si richiede il possesso della conoscenza della lingua 
inglese e di adeguate competenze informatiche. Attualmente le figure ricercate sono le seguenti: 
(*) Associate Shareholder Analysis; (*) Business Analyst; (*) IT Project Manager; (*) Junior Associate, Member-
ship; (*) Junior IT Developer; (*) Manager Market Analysis; (*) Risk Police Analyst; (*) Sales Manager Generalist; 
(*) Senior Risk Analyst; (*) Senior Risk Manager. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/lavora-con-noi-2021.htm 
 
8) LOMBARDIA, Milano: FOCUS assunzioni CHE BANCA! - www.chebanca.it/ 
CheBanca! SpA, nata nel 2008, è la banca digitale e retail di Mediobanca, uno dei maggiori Gruppi bancari 
italiani, che da lavoro a circa 5mila dipendenti. La società durante l’anno selezione numerose persone per la 
copertura di posti di lavoro in filiale e/o nella sede centrale sita a Milano. Al momento sono aperte le seguenti 
ricerche di personale, presso le sedi di Milano: 
 (*) Analista Organizzativo (Processi del Credito e Assicurazioni): la risorsa sarà inserita all'interno della 
Direzione Organizzazione e si occuperà di seguire le attività nell'ambito Crediti ed Assicurazioni. È pertanto 
richiesta un'esperienza pregressa in almeno uno dei seguenti ambiti: (-) concessione di credito e di garanzie 
bancarie, sia a Clientela Retail che Business; (-) gestione, monitoraggio ed escussione garanzie finanziarie; (-) 
processi di origination dei mutui e di post vendita. 
Il ruolo di Analista Organizzativo prevede le seguenti RESPONSABILITÀ: (-) gestire e/o partecipare alle nuove 
iniziative progettuali sugli ambiti sopra indicati; (-) condurre analisi di ottimizzazione sui processi di propria com-
petenza che coinvolgono diverse strutture aziendali; (-) proporre interventi di miglioramento sui processi analiz-
zati; (-) saper valutare carichi di lavoro, ruoli e mansioni per definire il corretto dimensionamento delle strutture; 
(-) formalizzare i processi e la normativa interna di riferimento, rispettando i vincoli posti dalle normative esterne. 
REQUISITI: (-) Laurea ad indirizzo economico/ingegneria gestionale; (-) 3-4 anni di esperienza nelle aree de-
scritte in società di consulenza in ambito Financial Service e/o area Organizzazione di Istituti Bancari; (-) Cono-
scenza tool di mappatura di processi (es. ARIS, Mega, etc.); (-) Pacchetto MS Office; (-) autonomia organizzativa 
ed ottima capacità di pianificazione; (-) propensione al lavoro in team ed ottime capacità comunicative e rela-
zionali; (-) conoscenza delle principali normative di riferimento. 
(*) IT Applications Developer: La risorsa verrà inserita nel Team di Progettazione e Sviluppo all’interno della 
Direzione IT&Demand. Principali RESPONSABILITA’: (-) Sviluppo moduli e funzionalità secondo specifiche tec-
niche e in autonomia; (-) Attività di Application Maintenance; (-) Redazione documentazione tecnica. 
REQUISITI: (-) Laurea (triennale/magistrale) in Informatica o Ingegneria Informatica; (-) Alcuni anni di espe-
rienza in realtà medio/grandi; (-) Ottima padronanza paradigma programmazione a oggetti; (-) Capacità di im-
plementazione dei Business Process Management; (-) Conoscenza di: Java 1.5 e versioni successive; Java-
script; SQL; GIT; Linux; pacchetto Office; Eclipse o intelliJ IDEA; Oracle RDBMS. 
Costituiscono ELEMENTI PREFERENZIALI: (-) Conoscenza di PL/SQL, ODI, JBPM/Camunda, WebSphere 
IBM, Modellazione servizi back-end, Maven, ambiente JBoss; (-) Requisito fondamentale è un forte interesse 
per il mondo dell’informatica e della tecnologia in generale; apprezzatre curiosità e intraprendenza in aggiunta 
a ottime doti logiche e relazionali. 
(*) Junior IT Business Analyst (Sistemi Bancari/Acquisizione e Gestione Clienti): Il/la candidato/a, inse-
rito/a nella Direzione IT di CheBanca!, si occuperà del governo delle applicazioni e supporterà gli utenti che 
presidiano i processi di acquisizione e gestione della clientela (acquisto nuovi prodotti, integrazioni contrattuali, 
processi di perfezionamento contratti). Seguirà sia progetti legati all’evoluzione del sistema informativo sia le 
attività di manutenzione. 
PRINCIPALI MANSIONI: (-) raccolta dei requisiti Business sulla cui base dovrà essere definita la soluzione 
idonea, valutando anche eventuali impatti trasversali; (-) stesura della documentazione funzionale, da concor-
dare con i referenti delle altre aree applicative interessate e con i referenti organizzativi; (-) organizzazione delle 
attività di System Integration Test delle applicazioni implementate; (-) supporto alla problem determination; (-) 
supporto agli utenti. 
REQUISITI: (-) Laurea preferibilmente in Informatica, Ingegneria Informatica o discipline economiche; (-) analisi 
log (UNIX); (-) conoscenza SQL; (-) conoscenza basilare di architetture web based; (-) capacità di Project Ma-
nagement, di problem-solving e predisposizione al lavoro di team; (-) autonomia organizzativa, proattività, dina-
mismo. 

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/lavora-con-noi-2021.htm
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ESPERIENZA LAVORATIVA: (-) esperienza di analisi software maturata all’interno di società di consulenza 
oppure in contesti bancari evoluti e dinamici, su progetti di evoluzione dei sistemi informativi; (-) esperienza di 
alcuni anni come analista programmatore preferibilmente maturata nel settore Bancario negli ambiti sopra de-
scritti. 
(*) Project Manager (Area Investimenti): CheBanca! È alla ricerca di una brillante risorsa con il ruolo di Project 
Manager che si occuperà di: (-) Coordinare tutte le risorse impiegate sui progetti in gestione e rapporti con i 
responsabili delle aree aziendali a cui tali soggetti fanno riferimento; (-) Supporto funzionale nei confronti delle 
direzioni di business e compliance nella definizione dei business requirment relativi alle iniziative progettuali. In 
particolare, in coordinamento con il proprio responsabile e colleghi dell'ufficio, la risorsa sarà punto di riferimento 
nei confronti delle altre funzioni della Banca per indirizzare verso la direzione Operations ogni iniziativa di svi-
luppo dell'offerta o adeguamenti normativi richiesti; (-) Gestione del budget progettuale e della pianificazione di 
ciascuna iniziativa in base alle priorità concordate con la direzione generale e reporting e gestione delle even-
tuali change requests; (-) Reporting alla direzione generale e ai responsabili di direzione dell'andamento dei 
progetti e delle iniziative gestite; (-) Predisposizione della documentazione progettuale e delle analisi, in coordi-
namento con le altre funzioni aziendali, volte a fornire lo stato avanzamento lavori e ad abilitare le decisioni del 
management; (-) Manutenzione della documentazione di progetto (Business requirment, kick off, SAL, Piani di 
lavoro), aggiornamento della data room di progetto garantendo il massimo allineamento del gruppo di lavoro; 
Identificazione dei punti di attenzione della gestione di progetto ed identificazione delle strategie adeguate a 
risolvere le criticità riscontrate; (-) Monitoraggio di eventuali fornitori di servizi terzi in supporto alla business unit 
aziendale responsabile diretta dell'attività. 
REQUISITI: (-) Laurea Magistrale in discipline Economico/Finanziarie o Tecniche (Ingegneria Gestionale); 
(-) Esperienza lavorativa: 3/4 anni di esperienza lavorativa pregressa preferibilmente in contesti consulenziali; 
(-) Esperienza come Project Manager preferibilmente in ambito investimenti; (-) Conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata e del pacchetto Microsoft Office 365; (-) Capacità di analisi quantitativa e problem solving; (-) 
Propensione al lavoro in team; (-) Capacità di contribuire ai progetti aziendali valutandone gli impatti (tempi/co-
sti); (-) Disponibilità a lavorare in ambiente dinamico con spiccate doti organizzative e di relazione con soggetti 
interni ed esterni all'azienda; (-) Conoscenza dei principali processi bancari. 
(*) Specialista Engagement & Comunicazioni: La risorsa sarà inserita nella Direzione Centrale Marketing 
all'interno della Funzione Customer Engagement & Business Projects, con il compito di realizzare e gestire le 
comunicazioni, nonché le attività di engagement rivolte alla clientela. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ: (-) realizzare e gestire la comunicazione rivolta ai clienti in essere e prospect; (-) svilup-
pare e aggiornare i contenuti dei Canali Digitali (Sito istituzionale, Area Clienti e App); (-) gestire la reportistica, 
analizzare i risultati delle attività svolte e elaborare strategie di ottimizzazione; (-) collaborare allo sviluppo e al 
maintenance di iniziative volte alla fidelizzazione della clientela (es. loyalty). 
REQUISITI: (-) Laurea in discipline Comunicazione e Marketing o in discipline economiche e/o finanziarie; (-) 
conoscenza del retail banking e dei principali processi e prodotti; (-) capacità di scrittura e content creator; (-) 
ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team; (-) Conoscenza di Excel e PowerPoint; (-) Esperienza nel 
settore bancario; (-) conoscenza e interesse verso i mercati finanziari; (-) conoscenza base del linguaggio HTML; 
(-) spiccate capacità analitiche e di problem solving; (-) positività, energia e orientamento al risultato; (-) flessi-
bilità, curiosità e proattività. 
(*) Sviluppatore Android (Ufficio Mobile): CheBanca! È alla ricerca di uno sviluppatore di app native su piatta-
forma Android con almeno 3 anni di esperienza da integrare nel proprio team di sviluppo. 
REQUISITI: (-) Esperienza nello sviluppo di app mobile tramite Android SDK; (-) Conoscenza dei linguaggi Kotlin 
e Java; (-) Esperienza nella programmazione asincrona tramite Coroutine; (-) Conoscenza delle principali libre-
rie di AndroidX e librerie di terze parti; (-) Esperienza nella configurazione dei file di script .gradle; (-) Program-
mazione modulare delle app; (-) Conoscenza dei pattern architetturali MVVM e MVP; (-) Conoscenza di Android 
Studio; capacità di effettuare analisi tramite debugger o strumenti di profilazione; (-) Esperienza con API REST 
e web service; (-) Conoscenza di GIT e dei processi di Gitflow; (-) Conoscenza delle nozioni di rete relative agli 
strati di applicazione (in particolare HTTP e TLS/SSL), trasporto e protocollo internet (IP). (-) Capacità di effet-
tuare analisi del traffico di rete; (-) Familiarità con gli strumenti per la gestione delle segnalazioni (ticket/incident); 
(-) Laurea /Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica; (-) Pregressa esperienza in una realtà 
enterprise; (-) Capacità di problem solving; (-) Conoscenza delle pratiche di sviluppo sicuro delle applicazioni 
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mobile; (-) Esperienza nel campo delle app mobile a tema finanziario / bancario; (-) Buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata; (-) Requisiti aggiuntivi per piattaforma: (-) Conoscenza dei concetti di Depen-
dency injection; (-) Sviluppo di custom view in Kotlin o Java; (-) Capacità di analizzare il codice sorgente di 
un’app nativa sviluppata per iOS. 
(*) Document Developer (Funzione Sviluppo): da inserire nell'Ufficio Documentale che si occupa della manu-
tenzione ed evoluzione della piattaforma documentale. Il Document Developer avrà la RESPONSABILITÀ di:  
(-) analizzare e sviluppare tramite codice Java le richieste di evoluzione provenienti dal business; (-) analizzare 
gli incident, le service request e di progetti provenienti sulle componenti software di sua competenza:  
REQUISITI: (-) Laurea in Ingegneria Informatica e/o Scienze Informatiche; (-) Comprovate competenze di pro-
grammazione; (-) Conoscenza dei contesti documentali (file binari, modello dei metadati, editing dei template, 
dematerializzazione); (-) Conoscenza della programmazione basata su workflow; (-) Conoscenza di processi di 
dematerializzazione, firme elettroniche, archiviazione sostitutiva; (-) Conoscenza degli Application server (JBoss 
in particolare); (-) Conoscenza delle SOA Architetture, Web Services SOAP/REST; (-) Conoscenza di SQL/Ora-
cle, tuning and performance query; (-) Conoscenza in UNIX/LINUX enviroment (shell scripting); (-) Conoscenza 
di XML/XSLT programming; (-) Conoscenza dei vari formati documentali più comuni; (-) Conoscenza dei pro-
cessi di build deploy e dei tool a supporto (es. Maven, Git/Bitbucket); (-) Conoscenza di JSON, CSV, XSD, 
XSLT; (-) Forte passione per il coding e l'informatica; (-) Capacità di problem solving, disegno e condivisione 
delle soluzioni; (-) Commitment per garantire il rispetto delle deadline e della qualità del software; (-) Supporto 
ai team esterni (es. Business, IT Analisi, IT Test, IT Sviluppo). 
INFO/CANDIDATURE: https://www.chebanca.it/public/footer/lavora-con-noi 
 
9) LAZIO (Roma) e LOMBARDIA (Milano): vari profili c/o CDP - www.cdp.it 
Continua la ricerca di personale avviata da Cassa Depositi e Prestiti che, nel corso del corrente mese, ha aperto 
le seguenti ricerche di personale c/o le sedi di Roma e Milano: 
 (*) PROJECT MANAGER EVENTI - ID richiesta: 1382 (scadenza domande: 10/03/2022) 
La risorsa verrà inserita nella Struttura "Eventi" per occuparsi di seguire gli eventi di carattere nazionale e inter-
nazionale in tutte le sue principali fasi: progettazione, produzione, esecuzione, chiusura e monitoraggio dei KPI. 
REQUISITI: La risorsa possiede una laurea in discipline scientifiche/umanistiche o percorsi affini e ha maturato 
un’esperienza professionale di almeno 5 anni nell'organizzazione di eventi in aziende o agenzie. Sono altresì 
richieste la conoscenza del pacchetto office (soprattutto Excel e Power Point a livello avanzato); e di piattaforme 
digitali di collaboration (Teams, Zoom, Ciscowebex, etc).  
Completano il profilo competenze di project management; attitudine al problem solving, capacità di analisi, ca-
pacità di negoziazione e di interazione con team trasversali, flessibilità e precisione. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1382&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d  
(*) PMO - Impatto economico e Programmi di Transizione Ecologica - ID richiesta: 1362 (entro il 9/3/2022) 
La risorsa sarà inserita all'interno dell'area "Risorse Naturali, Energia e Ambiente" e contribuirà alla gestione, 
supervisione e presidio dell'avanzamento dei progetti e delle istruttorie tecniche dell'unità, nonché alla gestione 
dei programmi di transizione ecologica e alla stima dell'impatto economico e sociale dei progetti promossi e 
condotti dalle varie linee di business di CDP, relativamente ai settori della Transizione ecologica. 
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in Economia, Finanza o Ingegneria gestionale e ha maturato 
almeno 6 anni di esperienza come analista in società di consulenza strategica o nell'investment banking, in 
pianificazione, business development o M&A di realtà industriali o finanziarie, consulenza ambientale/ ESG. 
Si richiede esperienza di PMO nella gestione del ciclo di vita di progetti (initiating, planning, executing, monito-
ring, ...); esperienza in analisi di mercato, valutazione economico/finanziaria dei progetti dal punto di vista degli 
investitori, financial modeling; progetti di consulenza strategica per utility e operatori industriali del settore 
energy. 
Costituirà elemento preferenziale la comprovata conoscenza dei programmi nazionali ed internazionali di Tran-
sizione Ecologica (es. PNRR; PNIEC, ...). 

https://www.chebanca.it/public/footer/lavora-con-noi
http://www.cdp.it/
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Completano il profilo ricercato la buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità comunicative e di 
lavoro in team multi-disciplinari, nonché attitudine al problem solving e alla conduzione di progetti complessi. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1362&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d 
(*) PROJECT MANAGER APPLICATIVI RISK, ALM & CONTABILITÀ - ID richiesta: 1363 (entro il 7/3/2022) 
La risorsa sarà inserita nel team "Finance & Risk Systems", all'interno della Struttura "Chief Innovation & Trans. 
Officer". Si occuperà, in particolare, di: gestione end to end di evolutive e progetti; raccolta requisiti e studio di 
fattibilità tramite analisi funzionale e tecnica delle soluzioni proposte; gestione dei fornitori di riferimento; appli-
cation maintenance e supporto agli utenti di riferimento. 
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in discipline scientifiche o economiche, con specializza-
zione bancaria/finanza. Ha maturato una precedente esperienza di almeno 5 anni in contesti bancari di medio-
grandi dimensioni, nel settore capital markets, o presso società di consulenza rilevanti a livello nazionale. Co-
stituirà elemento preferenziale l'aver maturato esperienze su progetti internazionali con alti livelli di complessità 
e la conoscenza consolidata dei principali processi bancari, in particolare della filiera di Finance. 
Completano il profilo ricercato ottime capacità comunicative e di lavoro in team, nonché attitudine al problem 
solving e alla conduzione di progetti complessi.  
È richiesta la conoscenza di Algorithmics, ERMAS, Orizzonte, Murex. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1363&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d 
(*) ASSISTENTE PAYMENTS & DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS - ID richiesta: 1364 (entro il 7/3/22)  
La risorsa sarà inserita all'interno della Struttura "Chief Innovation & Trans. Officer", in particolare nel team " 
Payments & Document Management Systems ", e si occuperà principalmente di:  
(-) gestire l'intero ciclo di vita delle piattaforme applicative di gestione documentale - dall'analisi funzionale, al 
disegno fino all'implementazione - e delle relative iniziative progettali, con particolare riguardo ai servizi inerenti 
alle funzioni di front, middle e back office; (-) garantire la coerenza con l'evoluzione delle esigenze degli stake-
holder; (-) promuovere il cambiamento dei processi e l'innovazione attraverso fast prototyping e proof of concept; 
(-) gestire i rapporti con i fornitori e le funzioni aziendali di riferimento. 
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in discipline scientifiche e ha maturato almeno 4 anni di 
esperienza pratica nella gestione delle principali tecnologie in uso nel mondo dei sistemi di gestione documen-
tale. Si richiede la conoscenza delle principali architetture tecnologiche di riferimento, delle tecniche di program-
mazione, analisi e modellazione dei dati e dei relativi strumenti a supporto. 
Costituirà elemento preferenziale la conoscenza dei principali processi di gestione e conservazione a norma dei 
documenti e degli archivi, del protocollo informatico e delle PEC nonché delle tecniche di machine learning e di 
robot process automation. 
Completano il profilo ricercato la buona conoscenza della lingua inglese, buone capacità comunicative e di 
lavoro in team, nonché attitudine al problem solving. È infine richiesta la familiarità con le piattaforme di gestione 
e conservazione documentale, sistemi di Virtual e Board Data Room, e Microsoft 365 Suite. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1364&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d 
(*) RESPONSABILE ACCOUNTING & REGULATORY SYSTEMS - ID richiesta: 1342 (entro il 7/3/2022) 
La risorsa sarà inserita nel team "Core Platforms" della Struttura "Chief Innovation & Trans. Officer", ed avrà la 
responsabilità dell'unità organizzativa "Accounting & Regulatory Systems", occupandosi della gestione/manu-
tenzione dei sistemi applicativi in ambito Bilanco, Contabilità e Segnalazioni e le relative attività progettuali di 
trasformazione per tutto il Gruppo CDP. Gli ambiti di responsabilità riguardano: (-) contabilità analitica e 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1362&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1362&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1362&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1362&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1363&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1363&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1363&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1363&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1364&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1364&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1364&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1364&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
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generale; (-) amministrazione, Acquisti e Ciclo Passivo; (-) reporting Analitico; (-) bilancio e Bilancio Consolidato; 
(-) reporting Sostenibilità; (-) segnalazioni di Vigilanza verso Banca d'Italia, BCE, Ade; (-) reporting Sostenibilità;  
(-) dichiarazioni fiscali individuali e consolidate; (-) applicativi in ambito HR per gestione dipendenti, recruiting, 
compensation, performance 
REQUISITI: Il candidato ideale possiede una laurea in discipline scientifiche o economiche e ha maturato un'e-
sperienza complessiva di almeno 8 anni come Responsabile di team applicativi e progettuali IT. 
È richiesta necessariamente un'ottima conoscenza delle tematiche e dei processi amministrativo/contabili, pre-
feribilmente in ambito SAP, ed una conoscenza approfondita delle segnalazioni di vigilanza regolamentari ar-
monizzate e non armonizzate (includendo Centrale Rischi, Anacredit), ottime competenze in ambito IT Gover-
nance, Cost Management e Project Management. 
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità comunicative e doti di People 
Management, nonché attitudine al problem solving. 

INFO/CANDIDATURE: https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cas-
sadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1342&selec-
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Eu-
rope/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d  
 
10) LAZIO, Roma: vari profili ricercati da MCC MEDIOCREDITO CENTRALE – www.mcc.it/ 

Mediocredito Centrale (MCC) è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere a Tempo Indetermi-
nato (full time) presso la sede di Roma: 
(*) INTERNAL AUDITOR - La risorsa verrà inserita nell’unità organizzativa Internal Audit come Internal Auditor, 
e verrà coinvolta nelle attività di: (-) analisi e valutazione dei processi e delle procedure aziendali, con focus 
particolare sia sulla compliance normativa che sull’efficacia ed efficienza dei processi; (-) ottimizzazione dei 
processi di controllo, gestione dei rischi e corporate governance; (-) attività di risk assessment preliminare, pia-
nificazione delle verifiche di audit attraverso la rilevazione di rischi e controlli nei processi oggetto di audit, pre-
disposizione dell’audit program; (-) esecuzione e documentazione delle attività di audit, condivisione delle risul-
tanze con il Responsabile e con gli owner dei processi; (-) monitoraggio periodico dell’implementazione da parte 
del management delle azioni identificate per la risoluzione dei rilievi di audit. 
ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga posizione, in particolar modo su Audit di processi 
di governance, finanza e sistemi di pagamento, maturata presso Istituti Bancari. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/finanziarie; (-) Graditi 
corsi di specializzazione e certificazioni in materia di audit; (-) approfondita conoscenza dei processi bancari;  
(-) rischi operativi, di credito e liquidità; (-) normativa su investimenti; (-) normativa civilistica imprese; (-) norma-
tiva sull’attività creditizia; (-) normativa afferente il settore bancario ed il settore agevolativo; (-) procedure orga-
nizzative, ruoli e funzioni aziendali; (-) tecniche di audit; (-) fraud detection; (-) mercato di riferimento e prodotti 
bancari; (-) gestione del cliente interno ed esterno; (-) inglese tecnico di settore; (-) sistema dei controlli interni; 
(-) change management; (-) strumenti di data analysis. 
Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio italiano. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time). 
(*) SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST - La risorsa verrà inserita nell’unità organizzativa Chief Compliance 
Officer in qualità di Senior Compliance Specialist, dedicata al presidio e alla gestione dei rischi di conformità 
con esperienza anche in ambito ICT Compliance. Lo stesso si occuperà principalmente delle seguenti attività, 
con focus anche su normative di ICT governance e conformità dei sistemi e applicativi informatici: 
(-) monitoraggio normativo e valutazione di impatto della nuova normativa/modifiche normative; (-) identifica-
zione e valutazione del rischio di non conformità nelle attività e processi aziendali (compliance risk assessment  
e controlli operativi di secondo livello; (-) consulenza agli organi e alle funzioni aziendali neli ambiti di compe-
tenza; (-) valutazioni di conformità ex ante di nuove iniziative, servizi e prodotti, e valutazione di adeguatezza di 
policy e procedure; (-) monitoraggio della risoluzione dei piani di azione individuati ad esito dei controlli. 
ESPERIENZA: Almeno 5 anni di esperienza maturati nella funzione compliance o audit del settore bancario e / 
o in società di consulenza con specializzazione in ambiti di compliance, con esperienza anche in ICT Com-
pliance. 

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1342&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1342&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1342&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=cassadepos&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=1342&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Rome&_s.crb=OD9B7HasgkGsezvDoK%2fw0lMHjU%2bfH1Pz%2b%2f70RrrZN%2f4%3d
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Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie giuridico/economiche o equivalenti; 
(-) Gradito master o corsi di specializzazione nell’ambito compliance o normativa del settore finanziario; (-) Co-
noscenza approfondita delle norme di etero e autoregolamentazione del mondo bancario; (-) conoscenza delle 
metodologie di controllo di compliance; (-) conoscenza delle normative a contenuto informatico (ad es. PSD2, 
disposizioni di vigilanza in materia di Information Technologies, funzionamento dei sistemi in cloud) e altri fra-
mework di sistemi di gestione; (-) conoscenza e applicazione di elementi base di matematica finanziaria (piano 
di ammortamento dei finanziamenti, calcolo di tassi); (-) buona capacità di redazione di relazioni, policy, pareri; 
capacità di rappresentazione sintetica ed efficace dei principali elementi di criticità e soluzione; (-) ottima cono-
scenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); (-) ottime capacità relazionali e di lavoro in team; (-) 
capacità di lavoro autonomo, su multiple attività e nel rispetto delle scadenze; (-) proattività e attitudine al pro-
blem solving; (-) riservatezza; (-) inglese di settore. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time) 
(*) SPECIALIST BILANCIO CONSOLIDATO - La risorsa verrà inserita nella struttura Chief Financial Offi-
cer/Amministrazione e verrà coinvolta nelle seguenti attività: (-) Analisi e definizione dei dati ai fini della predi-
sposizione del bilancio consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali; (-) Supporto alle società 
controllate nella predisposizione del reporting package; (-) Predisposizione della nota integrativa annuale e in-
frannuale; (-) Predisposizione dei reporting trimestrali del gruppo; 
ESPERIENZA: Esperienza di almeno cinque anni in analoga posizione maturata presso Istituti Bancari. 
Profilo di CONOSCENZE/TITOLI DI STUDIO richiesto: (-) Laurea in materie economico/ finanziarie; (-) Bilancio 
bancario; (-) Fondi propri e normativa di vigilanza; (-) Budgeting; (-) Nozioni tecnico contabili; (-) Procedure 
operativo-amministrative titoli e operazioni finanziarie; (-) Rischi operativi; (-) Normativa civilistica imprese; 
(-) Normativa fiscale imprese; (-) Mercato di riferimento e prodotti della Banca; Project management; (-) Gestione 
del cliente interno ed esterno; (-) Inglese tecnico di settore; (-) Sistema dei controlli interni; (-) Change manage-
ment; (-) Disponibilità a trasferte sul territorio italiano. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time) 
(*) OPERATIONAL & IT RISK SPECIALIST - La risorsa verrà inserita nella struttura Chief Risk Officer in qualità 
di Operational & IT Specialist, e verrà coinvolta nella gestione delle iniziative a livello di Gruppo in ambito Ope-
rational & IT Risk, in particolare curerà le seguenti attività:  
(-) eseguire le attività connesse a sviluppo ed evoluzione del Framework di Gruppo di OP & IT Risk Manage-
ment; (-) contribuire all’evoluzione metodologica e operativa, con correlata esecuzione, dell’OP & IT Risk Self 
Assessment; (-) contribuire all’evoluzione delle metodologie, degli applicativi di Loss Data Collection e svilup-
pare le correlate analisi delle perdite; (-) contribuire all’evoluzione delle policy e delle procedure in ambito OP & 
IT Risk; (-) contribuire alle attività di identificazione, monitoraggio e aggiornamento dei Key Risk Indicator (KRI) 
OP &IT, e degli aspetti mitigazione ad essi correlati; (-) contribuire al monitoraggio del rischio IT; (-) contribuire 
al monitoraggio degli incidenti; (-) contribuire alle analisi dei change IT. 
REQUISITI: (*) Laurea in ingegneria, economia e commercio, informatica non inferiore a 105/110; (*) Esperien-
za pregressa di almeno 3 anni in area IT Risk o in ambiti gestionali e/o di controllo contigui (sistemi informati-vi, 
sicurezza IT, IT audit, etc.) e in Operational Risk con particolare riguardo allo sviluppo di metodologie/ mo-
nitoraggio e reporting su ORSA, LDC maturata presso Istituti Bancari o in primaria società di consulenza. 
COMPETENZE: Conoscenza delle metodologie principalmente adottati in ambito bancario con riferimento a 
gestione e presidio dei rischi informatici e operativi; conoscenza generale dei processi bancari tipici; cono-
scenza principali normative in ambito; tecniche di analisi dei dati; standard ISO 27001; office automation; co-
noscenza degli applicativi di mercato in ambito Loss Data Collection; inglese tecnico di settore. 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Tempo indeterminato (full time). 
CREDIT SPECIALIST (Credito) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nella Direzione Crediti in qualità 
di Credit Specialist, cui affidare il presidio dell'attività di istruttoria. – REQUISITI: Almeno un anno in analoga 
posizione presso Istituti Bancari; (*) Laurea in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 
110/110. È gradita esperienza di almeno un anno maturata in analoga posizione presso Istituti finanziari. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia; (*) conoscenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione 
creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di documentazione, concernenti la posizione 
debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo qualitativo e quantitativo/analisi di bilan-
cio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del credito e di classificazione dei clienti 
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affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate a fronte del credito; (*) ottima cono-
scenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il profilo capacità di analisi, team 
work, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
CREDIT SPECIALIST (Agevolazioni) - MCC è alla ricerca di una risorsa da inserire nelle Direzione dedicata 
alla gestione delle misure finanziare agevolative per le Imprese, in qualità di Credit Specialist, cui affidare il 
presidio dell'attività di istruttoria delle agevolazioni.  
REQUISITI: (*) Almeno un anno di esperienza maturata in analoga posizione presso Istituti bancari; (*) Laurea 
in materie economico/finanziarie con votazione non inferiore a 110/110. 
COMPETENZE: (*) Conoscenza della normativa creditizia e in particolar modo il settore agevolativo; (*) cono-
scenza dell’iter dell’istruttoria di valutazione creditizia; (*) conoscenza e utilizzo delle principali fonti esterne di 
documentazione, concernenti la posizione debitoria complessiva del cliente; (*) tecniche di definizione del profilo 
qualitativo e quantitativo/analisi di bilancio; (*) conoscenza dei principali modelli di misurazione della qualità del 
credito e di classificazione dei clienti affidati; (*) capacità di valutazione della congruità delle garanzie prestate 
a fronte del credito; (*) ottima conoscenza degli strumenti Office; (*) inglese tecnico di settore; (*) completano il 
profilo capacità di analisi, teamworking, orientamento al risultato, problem solving, energia realizzativa. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.mcc.it/lavora-con-noi/ 
 
11) EMILIA ROMAGNA (Bologna) e LAZIO (Roma): vari profili ricercati dal gruppo INVITALIA –  

www.invitalia.it 

INVITALIA è alla ricerca delle seguenti figure professionali da assumere presso le sedi di Roma e Bologna: 
ADDETTO SERVIZI GENERALI (rif.INF176) c/o INFRATEL ITALIA SpA - La risorsa si occuperà di supportare 
il Responsabile di funzione nelle attività di facility management e, in particolare, nelle seguenti attività: (*) Moni-
toraggio dei fabbisogni societari; (*) Space planning; (*) Gestione del magazzino economale e della logistica 
distributiva di beni e servizi; 
(*) Monitoraggio e supporto nelle attività di controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
(*) Attività di carico e scarico forniture e facchinaggio; (*) Allestimento Postazioni; (*) Gestione parco auto azien-
dale. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Diploma; (*) Esperienza nell’ambito dei servizi generali; (*) Conoscenza del pac-
chetto Office; (*) Conoscenza dei sistemi di rete; (*) Dinamicità e disponibilità; (*) Disponibilità a lavorare presso 
più sedi; (*) Conoscenze informatiche (Sistema operativo Windows; Pacchetto Office avanzato; (*) Gestione 
Database; (*) Configurazione PC; (*) inglese. 
TIPOLOGIA E DURATA CONTRATTO: tempo determinato - SEDE DI LAVORO: Roma  
TECNICO INGEGNERE ELETTROTECNICO (rif. IP030) – La risorsa inserita supporterà il Responsabile di 
Progetto nelle attività tecniche progettuali, di verifica e di direzione dell’esecuzione nell’ambito delle Unità Ope-
rative dei Servizi di Ingegneria e collaborerà con il gruppo di lavoro nell’ambito di progetti legati alle attività di: 
(*) verifica progetti ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, con particolare riguardo alle attività di controllo nel settore 
specialistico di competenza ed agli aspetti della sicurezza interfacciandosi con i vari ambiti del controllo specia-
listico architettonico, strutturale, ambientale, geologico, di computazione, nei livelli di approfondimento proget-
tuale come da vigente normativa del Codice dei contratti pubblici e tecnica di settore; 
(*) supporto alla progettazione nell’ambito dell’ingegneria civile, edile, impiantistica ed ambientale e nell’ambito 
specialistico di competenza, nella redazione della documentazione tecnico relazionale e grafica, amministrativa 
e di computo in relazione ai diversi quadri esigenziali di ogni specifico intervento e programma; 
supporto al RUP della Stazione Appaltante nella redazione di documentazione tecnica di gara. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Laurea vecchio ordinamento o triennale e specialistica in ingegneria elettrica o elet-
trotecnica; (*) Iscrizione all’albo professionale da almeno tre anni; 
(*) Esperienza pregressa nell’ambito di attività di progettazione e direzione lavori di impianti elettrici di bassa e 
media tensione; (*) Esperienza pregressa nell’ambito di attività di progettazione e direzione lavori di impianti 
speciali (rivelazione fumi, trasmissione dati, diffusione sonora, videosorveglianza, building automation); (*) 
Esperienza pregressa nell’ambito di attività di verifica progetti; (*) Ottima conoscenza di tutti gli applicativi MS 
office; (*) Ottima conoscenza di Autocad; (*) Buona conoscenza dei programmi di calcolo specifici e attinenti 
alla progettazione di impianti elettrici e speciali (Tisystem, I-project, DOC, Solarius, GWPBT-Q, DIALux); (*) 

https://www.mcc.it/lavora-con-noi/
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Buona conoscenza dei programmi di contabilità dei lavori di opere pubbliche (Primus); (*) Conoscenza della 
normativa delle opere pubbliche; (*) Capacità di lavorare in gruppo; (*) Organizzazione e rispetto dei tempi; 
(*) Propensione al raggiungimento dei risultati attesi; (*) Disponibilità a trasferte. 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto a tempo determinato di 12 mesi 
TECNICO ISTRUTTORIE AMMISSIONI E LIQUIDAZIONI AGEVOLAZIONI (rif. PO082) – la risorsa garantisce 
supporto nelle attività di istruttoria delle domande di ammissione e di liquidazione dei contributi relativamente 
agli interventi previsti per le aziende colpite nel 2012 dal sisma in Emilia-Romagna. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Laurea in Ingegneria Edile/Architettura, Ingegneria Civile; (*) Esperienza di almeno 
un anno nell’ambito di attività valutazione di progetti di ricostruzione di post sisma e di procedure di concessione 
ed erogazione dei contributi pubblici; (*) Conoscenza in materia di codice appalti, direzione lavori e Testo Unico 
Edilizia; (*) Disponibilità a trasferte; (*) Capacità di team working e problem solving; Ottima conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) e della piattaforma SFINGE; (*) inglese. 
SEDE DI LAVORO: Bologna - TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tempo determinato in somministrazione fino al 
31/12/2022. 
DATA ANALYTICS ENGINEER (rif. SI049) – La risorsa fornirà supporto al Responsabile di Progetto/Funzione 
nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione di Data Mart e soluzioni di Data Analytics. In particolare, 
è richiesta la conoscenza di strumenti tecnologici e metodologici per la gestione di flussi di acquisizione, trasfor-
mazione e caricamento di dati garantendo il popolamento dei Data Mart funzionali agli obiettivi del progetto. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Fisica o Matematica; (*) Ottima cono-
scenza della tecnologia PowerBI; (*) Ottima conoscenza del linguaggio SQL; (*) Ottima conoscenza dei DBMS 
leader di mercato (in particolare è gradita la conoscenza di MS SQL Server); (*) Conoscenze di statistica;  
(*) Buona conoscenza di algoritmi e tecniche di Descriptive & Predictive Analytics; (*) Esperienza di almeno 3 
anni nel campo della progettazione di DB/DWH, BI e Advanced Analytics. 
REQUISITI PREFERENZIALI - Conoscenza di: (*) tecnologia DBMS di mercato; (*) ecosistemi MS Azure e 
Hadoop; (*) tecnologie Machine Learning; (*) MS Power BI; (*) tecniche e metodologie per l’analisi di dati non 
strutturati; (*) Buona conoscenza della lingua inglese. 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tempo determinato 12 mesi. 
ESPERTO SISTEMISTA IT (rif. SI050) – La risorsa fornirà supporto al Responsabile della Funzione SIN/Con-
trollate nell’ambito delle attività sistemistiche, con particolare riferimento ai progetti di rete, tra i quali: SINFI, sito 
Wi-Fi; progetto Blockchain – EBSI e IBSI; sistema Infratool. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) diploma di scuola superiore ad indirizzo informatico; (*) esperienza maggiore di 5 
anni nell’ambito di attività di natura sistemistica; (*) disponibilità, proattività, e orientamento al risultato. 
CONOSCENZE INFORMATICHE: (*) Esperienza documentata di almeno 5 anni nella conduzione sistemistica 
di sistemi basati su Linux; (*) Competenze sistemistiche su Linux e DBA (PostgreSQL, MongoDB); (*) Compe-
tenza approfondita VMware; (*) Competenze su linguaggi PHP, HTML, JAVAScript, Python; (*) Competenza 
relativa a Web Server NGIX e APACHE TOMCAT; (*) Competenza su Django framework; (*) Conoscenza ap-
profondita di AWS; (*) Conoscenza avanzata di QGIS; (*) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza appro-
fondita delle norme tecniche Infratel Italia NT2 e NT2 FWA. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Collaborazione coordinata continuativa ed esclusivamente personale - 12 mesi 
ANALISTA PROGRAMMATORE ANGULAR (rif. SI052) – La risorsa supporterà il gruppo di lavoro e le strutture 
operative del Committente nelle attività di analisi, programmazione, manutenzione ordinaria ed evolutiva delle 
piattaforme informatiche. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Diploma/Laurea in informatica/ingegneria informatica o altre discipline tecniche; (*) 
Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito di attività di Sviluppo applicazioni web; (*) Spiccata capacità di problem 
solving, flessibilità e lavoro in team. 
CONOSCENZE INFORMATICHE: (*) Competenza di sviluppo software basato su microservizi (API, Azure 
Functions, Logic Apps) mediante framework .NET.Core; (*) Conoscenza base di query Microsoft SQL, Oracle e 
servizi No-SQL: CosmosDB; (*) Competenza di sviluppo integrato basato su sistemi di autenticazione e auto-
rizzazione; (*) Competenza di configurazione e sviluppo di software su ambienti cloud integrati e distribuiti, 
utilizzando tecnologie evolute quali ad esempio Cache Redis, Kubernetes, API Management, Service Bus, 
EventHub; (*) Conoscenza base di strumenti di reportistica; (*) conoscenza di sistemi di tool di versioning;  
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(*) Conoscenza della metodologia Agile. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Conoscenza della lingua inglese. 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tempo determinato 12 mesi. 
ANALISTA PROGRAMMATORE .NET JUNIOR (rif. SI051) – La risorsa supporterà il gruppo di lavoro e le 
strutture operative del Committente nelle attività di analisi, programmazione, manutenzione ordinaria ed evolu-
tiva delle piattaforme informatiche. 
REQUISITI RICHIESTI: (*) Diploma/Laurea in informatica/ingegneria informatica o altre discipline tecniche; 
(*) Spiccata capacità di problem solving, proattività e lavoro in team. 
CONOSCENZE INFORMATICHE: (*) Microsoft ASP - ASP.NET - VB - VB.NET Framework 4 e superiori, fra-
mework MVC; (*) Conoscenza dei linguaggi Javascript, HTML, XML; (*) DB server: SQL Server - MS Access – 
Oracle; (*) Esperienza nella manipolazione di XML e dei web services; (*) Conoscenza dei principali costrutti 
OOP e dei principali design pattern, applicazione sui progetti; (*) Capacità ed esperienza lavorativa nel disegno 
ER di database e conoscenza delle diverse modalità di traduzione nei corrispondenti schemi logici; (*) Capacità 
e competenza nel reverse-engineering dei software e dei database; (*) Conoscenza del linguaggio SQL; (*) 
Esperienza con CVS, SVN e politiche di versioning e branching; (*) Esperienza nella configurazione di Microsoft 
IIS; (*) Conoscenza delle principali tecnologie Microsoft. 
TITOLI PREFERENZIALI: (*) Conoscenza di Office 365 / Microsoft Azure / Microsoft Devops; (*) Conoscenza 
di OpenAM; (*) Possesso di certificazioni nelle tecnologie sopra indicate. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: Conoscenza della lingua inglese. 
SEDE DI LAVORO: Roma - TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tempo determinato 12 mesi. 
INFO/CANDIDATURE: https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci 
 
12) LAZIO (Roma), LOMBARDIA (Milano): ESPERTI c/o il CREDITO SPORTIVO www.creditosportivo.it/ 
L’Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla 
cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in 
oltre sessant’anni di attività. L’Istituto di Credito è attualmente alla ricerca delle seguenti figure:  
RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA – CENTRO ITALIA E SARDEGNA (Rif.843/RCC/21) SEDE: 
Roma - FUNZIONE: Commerciale / Vendite. La risorsa coordinerà lo sviluppo commerciale di Centro Italia (La-
zio, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria) e Sardegna. 
L’inserimento avverrà con assunzione a tempo indeterminato all’interno della Direzione Commerciale e remu-
nerazione commisurata alla esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
INFO/CANDIDATURE: https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commer-
ciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm 
RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA – NORD EST (Rif.842/RCA/21) SEDI: Friuli Venezia Giulia; Tren-
tino Alto Adige; Veneto - FUNZIONE: Commerciale / Vendite.  
La risorsa coordinerà lo sviluppo commerciale di Nord-Est. L’inserimento avverrà con assunzione a tempo in-
determinato all’interno della Direzione Commerciale e remunerazione commisurata alla esperienza effettiva-
mente maturata e rilevante per la posizione. 
INFO/CANDIDATURE: https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commer-
ciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm 
ADDETTO SEGRETERIA ORGANI STATUTARI (Rif. 874/AOS/22): Il Credito Sportivo è alla ricerca di una 
risorsa con competenze tecnico-giuridiche che, rispondendo al Responsabile del Servizio, fornisca supporto 

https://www.invitalia.it/lavora-con-noi/elenco-annunci
http://www.creditosportivo.it/
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Centro_Italia_e_Sardegna_179657202.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_Responsabile_Commerciale_di_Area_Nord_Est_179657109.htm
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alla Segreteria Organi Statutari. L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con in-
quadramento nella terza area professionale, commisurato alla esperienza pregressa. 
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_ADDETTO_SEGRETERIA_ORGANI_STATU-
TARI_180683900.htm 
ADDETTO UFFICIO ACQUISTI: La risorsa sarà inserita all’interno di un’unità operativa con il compito di prov-
vedere alla gestione dei processi di acquisto di beni e servizi nel rispetto delle politiche generali della banca 
assicurando il miglior rapporto qualità prezzo e di garantire il corretto rapporto con i fornitori. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nella terza area pro-
fessionale; l’offerta retributiva sarà commisurata all’esperienza pregressa maturata. 
https://www.seltis.it/offerte-di-lavoro/addetto-ufficio-acquisti-rif-rm/2828 
KEY ACCOUNT MANAGER MILANO: l’Istituto ricerca un Quadro Direttivo con esperienza di almeno 5 anni 
da inserire nella Direzione Commerciale come Key Account Manager area Milano  
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=57525&LN=IT&FT=242&SG=2 
KEY ACCOUNT MANAGER ROMA: l’Istituto ricerca un Quadro Direttivo con esperienza di almeno 5 anni da 
inserire nella Direzione Commerciale come Key Account Manager area Roma 
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=57524&LN=IT&FT=242&SG=2 
ADDETTO GESTIONE CREDITI  
https://joblink.allibo.com/ats2/job-offer.aspx?DM=1165&ID=57527&LN=IT&FT=242&SG=2 
RESPONSABILE MARKETING & PRODOTTI: L’Istituto intende identificare, selezionare ed inserire una ri-
sorsa come Responsabile del Settore Marketing e Prodotti, che si occupi di definire le strategie di marketing 
dei prodotti e dei servizi destinati alla Clientela della Banca, rispondendo in modo efficace ed innovativo alle 
specifiche esigenze. 
L’inserimento avverrà con assunzione a tempo indeterminato, inquadramento in area quadri e remunerazione 
commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la posizione. 
https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/responsabile-marketing-e-prodotti/245280 
ADDETTO SETTORE APPLICAZIONI E DWH: Per il cliente Istituto per il Credito Sportivo siamo alla ricerca 
di una figura da inserire all’interno del Settore Applicazioni e DWH che si occupi dell’attività di IT Application 
Management, in particolare di analisi, sviluppo e manutenzione di applicativi proprietari e coordinamento delle 
medesime attività quando svolte da terze parti per conto della Banca. 
https://www.experis.it/annuncio-lavoro/addetto-settore-applicazioni-e-dwh/246840 
JUNIOR RISK ANALYST (Rif.877/JRA/22): L’Istituto intende inserire una risorsa nel settore Funding e ALM 
che sia dedicata al progetto di messa a regime dell’applicativo Ermas/ILIAS per la misurazione, il monitoraggio 
e la gestione del rischio tasso e del rischio liquidità della banca. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nella seconda/terza 
area professionale e remunerazione commisurata all’esperienza effettivamente maturata e rilevante per la po-
sizione. 
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_JUNIOR_RISK_ANALYST_180744526.htm 
LEGAL JUNIOR (Rif. 873/LJI/22) – SEDE: Roma - La risorsa, in collaborazione con il Team e riportando diret-
tamente al Responsabile del Servizio Legale, si occuperà degli Affari Legali e societari della Banca. 
L’inserimento avverrà in forma di assunzione a tempo indeterminato, commisurato alla esperienza pregressa. 
https://ricerchelavoro.studioassociato.it/annunci-lavoro/Jobs_LEGAL_JUNIOR_180683440.htm 
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