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AZIENDA BANCO BPM 

TITOLO DEL PROGETTO 

INCONTRO CON IL WEALTH MANAGEMENT: SVILUPPA LE TUE CONOSCENZE NEL MONDO DEL 

PRIVATE BANKING  

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. 

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

( X )  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.  

Progetto rivolto a:  ( X ) LAUREA TRIENNALE ( ) LAUREA MAGISTRALE 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento 

Percorso di job shadowing in azienda della durata di 3 mesi finalizzato ad approfondire le modalità di lavoro 

all’interno della Direzione Investimenti e Wealth Management di Banca Aletti.  

Struttura indicativa del percorso 

Nell’ambito della Direzione Investimenti e Wealth Management lo studente potrà acquisire una visione 

interfunzionale relativa all’attività di assistenza e supporto delle strutture commerciali della Banca 

nell’offerta dei servizi di wealth management.  

Avrà modo di comprendere le strategie di asset allocation e partecipare alle principali attività gestite 

all’interno della Direzione fra le quali: 

• valutazione delle nuove linee di gestione, contribuendo alla definizione delle caratteristiche e dei 

relativi benchmark;

• analisi, valutazione e gestione dei portafogli individuali per le linee di gestione privati e istituzionali;
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• monitoraggio e verifica, nel continuo, dei risultati ottenuti nella gestione dei portafogli.

Valore per il partecipante 

L’iniziativa costituisce un’opportunità per lo studente per acquisire  conoscenze sul campo in un settore 

finanziario di alto livello, quale il Private Banking, sviluppando soft skill e competenze tecniche di valore. 




