
 

MODULO “PROPOSTA PROGETTO TALENTI”  

AZIENDA: BANCA SELLA HOLDING 

TITOLO DEL PROGETTO: BOARD, UNA PIATTAFORMA DIGITALE DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

TIPOLOGIA FORMATIVA  

(  )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea). 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 

anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(X)  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(  )  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 

manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(  )  Percorso di formazione manageriale Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 

tipo hard e/o soft.  

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

OLTRE LA BUSINESS INTELLIGENCE, GLI ANALYTICS, IL PERFORMANCE MANAGEMENT: LA PIANIFICAZIONE 

ED IL CONTROLLO DI GESTIONE INCONTRANO IL DESIGN, LO STORY TELLING E LA USER EXPERIENCE! 

IL MESTIERE DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SI RINNOVA: UNISCITI A NOI! 

Inserito nell’ dell’area Pianificazione, Execution e Controllo di Gestione di capogruppo, potrai collaborare al 

gruppo di lavoro coinvolto nello studio e analisi di rappresentazione grafica dei dati per un’esperienza di 

utilizzo all’insegna della semplicità, velocità e completezza. 

Da te ci aspettiamo: passione per i dati, creatività, idee, spirito critico, curiosità, conoscenza (almeno di 

base) del processo di budgeting, forecasting e reporting; ci aspettiamo un approccio digitale e la voglia di 

sperimentare 

Da noi potrai: confrontarti con professionisti qualificati in un contesto informale, partecipare ad incontri di 

progetto, contribuire in prima persona alla realizzazione di qualcosa di totalmente nuovo, far parte di un 

contesto “open”, innovativo e … digitale!  

Lo stage si svolge in modalità “on site” presso il nostro HQ di Biella (P.zza G. Sella 1); l’impegno previsto è 

full time con un’indennità di 600€ mensili. 


