
Hai l’animo da imprenditore ma vorresti anche la tranquillità 
di lavorare in un grande gruppo? Ami gestire le tue giornate e 
vorresti farlo anche in ambito lavorativo?

Allora sei la persona giusta! Intesa Sanpaolo sta cercando 
giovani laureati e neolaureati magistrali in discipline 
Economiche, Finanziarie, Bancarie, Assicurative e 
Giuridiche, che siano interessati ad iniziare un percorso 
professionale come consulente finanziario.

Sei pronto? Ti invitiamo a partecipare a un recruiting game 
di due giorni, durante i quali dovrai superare diverse sfide, 
individuali e di gruppo, supportato da assessor e giudici tecnici 
di Intesa Sanpaolo.

Ai migliori candidati verrà offerto uno stage di 6 mesi 
presso una delle filiali del territorio, e verrà dedicata una 
formazione per il superamento dell’esame da consulente 
finanziario.
Chi passerà, entrerà a far parte di Intesa Sanpaolo con un 
contratto misto, composto da 2 giorni da dipendente e 
3 giorni da imprenditore: scopri di più sul nostro career site.

Scegli l’edizione che preferisci e investi subito sul tuo 
futuro!

Per candidarsi
Iscriviti qui: https://jobs.intesasanpaolo.com/job/Torino-Make-
it-Real-Consulenti-Finanziari/479110101/?locale=it_IT

Poi indica la preferenza dell’edizione a:
recruit@intesasanpaolo.com 

CERCHI UNA PROFESSIONE CHE UNISCA
IMPRENDITORIALITÀ E STABILITÀ?

#SHARINGFUTURE 

EDIZIONE DI MILANO

Quando 20 – 21 luglio 2018
      
Dove Intesa Sanpaolo, Via Antonio Cechov 50, Milano,
fermata Metro M1 Bonola.

Scadenza candidature 15 luglio 2018

Università coinvolte Università Bocconi; Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Milano; Università degli studi di Milano; 
Università degli studi di Milano – Bicocca; Università di Bologna; 
Università degli studi di Pavia; Università degli studi di Bergamo; 
Università degli studi di Brescia; Università di Mantova; 
Università degli studi dell’Insubria; Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Piacenza; Università degli studi di Parma

EDIZIONE DI TORINO

Quando 29 – 30 giugno 2018
      
Dove Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3

Scadenza candidature 24 giugno 2018

Università coinvolte Università degli studi di Genova; 
Università degli studi di Torino; Università del Piemonte 
Orientale, Novara

Banca dei Territori




