Ufficio Stage e Job Placement

RECRUITING
POSIZIONE: Consulente finanziario e assicurativo
Azienda: ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
Sito web: www.alleanza.it
Sede di lavoro/tirocinio: Ancona e zone limitrofe
Tipologia: inizialmente collaboratore con evoluzioni nel percorso fino ad essere inquadrato come
dipendente

Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Il consulente assicurativo è una
figura professionale caratterizzata da competenza ed eccellenza professionale, capacità di adattarsi al
cambiamento in modo proattivo, forte ambizione per superare le attese, inclinazione alle relazioni e apertura
alle novità. A questo si aggiunge una continua tensione verso il raggiungimento di obiettivi personali e di
team e il continuo prendersi cura di famiglie e dei loro progetti di vita, in un viaggio da fare insieme. Prendersi
cura del futuro dei clienti, infatti, è il cardine attorno al quale gira ogni nostra operazione

Requisiti vincolanti:
Requisiti preferenziali: Competenze cognitive/intellettuali - trovare soluzioni efficaci anche in
situazioni di difficoltà. Alcuni esempi sono la capacità di problem solving, la creatività, Competenze di
realizzazione/gestionali - realizzare degli obiettivi e di gestire al meglio l’operatività. Ad esempio lo spirito
d’iniziativa, la proattività, l’orientamento ai risultati e la flessibilità operativa, Competenze relazionali Di questa tipologia fanno parte capacità come il lavorare in gruppo, l’abilità a parlare in pubblico e in
generale tute quelle competenze verbali, Competenze di efficacia personale - Autocontrollo, fiducia in se
stessi e flessibilità di luogo e orario di lavoro sono solo alcune delle competenze che fanno parte di questa
categoria

Durata: nessun tempo limite
Periodo di inizio: Gennaio/Febbraio 2019
Orario di lavoro: full time ma con una certa flessibiità
Facilitazioni:
Ulteriori informazioni: I neofiti selezionati, dopo il percorso di selezione, verranno inseriti
in un percorso dove verranno affiancati da un tutor che li avvierà alla professione in modo
graduale a raggiugere autonomia sia di risultati che di remunerazione economica.
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite email, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando
in oggetto “458 Alleanza Assicurazioni”
Scadenza presentazione candidature:

Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti
Ufficio Stage e Job Placement
Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU)
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408
email placement@uniurb.it
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* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio.
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