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CONSULTANT - APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (D.lgs

68/99)

Descrizione azienda
 

Be Consulting, primaria società di consulenza di direzione, parte del Gruppo Be
( www.be-tse.it
), quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, con sedi in Italia, Regno Unito,
Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia ed Ucraina.

 Azienda:
 Be Consulting Think, Project

& Plan S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.be-tse.it
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Per le sedi di Milano e Roma ricerchiamo:

CONSULTANT - appartenenti alle CATEGORIE PROTETTE (D.lgs 68/99)

da inserire in team ben strutturati su primari clienti internazionali bancari e
assicurativi.

L'interesse è focalizzato su profili che, nel loro percorso accademico e
professionale, abbiano approfondito tematiche legate all'area Marketing,
Organizzazione e Processi (preferibilmente in ambito bancario/financial
services), Compliance, Finanza, Risk Management, Planning & Control e che
dimostrino interesse a maturare un'esperienza professionale all'interno di
strutture bancarie.

 Categoria lavorativa:
 Specialista in finanza

aziendale
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI), Roma (RM)
 

 Tipo di contratto:
 Tempo Indeterminato
 

 Data inizio:
 23-07-2018
 

 Durata (mesi):
 
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

Profilo ricercato
 

- Laurea in Economia, in Scienze Bancarie o in Ingegneria Gestionale
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint)
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Diversamente abile appartenente alle categorie protette
- Iscritto alle liste di collocamento obbligatorio
-

Sede di lavoro: Milano e Roma

I dati richiesti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed
integrazioni. Be Consulting garantisce le pari opportunità.

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laureando
 

 Classi di laurea:
 Scienze Politiche, Informatica,

Economia, Giurisprudenza
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),s.shqepa@be-tse.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


