Recruiting Day

per laureati delle aree: economica - giuridica

23 gennaio 2020, ore 11.00 - 15.00

Programma

Università degli Studi di Ferrara
TekneHub
Via Saragat 13 - 44122 Ferrara (FE)
Aula Formazione

Sessione unica

L’azienda

Profili ricercati

Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio
nazionale con circa 15.000 Collaboratori a servizio di quasi 1.9 milioni di Clienti.
Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità dell'azienda, combinati a una
mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il
sistema di valori attraverso cui possiamo realizzare l'obiettivo di interpretare e
soddisfare ogni esigenza del Cliente.
Il nostro obiettivo è rispondere ai bisogni degli individui e delle famiglie
attraverso soluzioni chiare, trasparenti e fortemente personalizzate grazie a:
 forti garanzie di solidità e identità storica nel risparmio famigliare
 grande esperienza negli investimenti di lungo periodo
 protezione per la famiglia.
Ai nostri Clienti offriamo soluzioni che consentono di:
 garantire una pensione integrativa a quella pubblica
 mantenere nel tempo il valore del risparmio affidatoci
 tutelarli dai rischi derivanti dall’insorgenza di eventi che potrebbero
alterare la qualità della loro vita e di quella dei loro cari
Web: https://www.alleanza.it/atportal/home.do

Iscrizioni
ISCRIZIONI AL SITO WEB (codice evento: “ALL”):
http://www.unife.it/it/terza-missione/placement/recruitingdays/recruiting-days
Ad ogni iscritto verrà assegnato un numero progressivo per le speed interview
della giornata che verrà comunicato circa 48 ore prima dell'evento.
La partecipazione è gratuita.
ATTENZIONE! L’evento potrebbe essere annullato per motivi non dipendenti
dalla volontà dell’Università degli Studi di Ferrara.

Informazioni e specifiche
Luca Palmonari - 0532/293399 - luca.palmonari@unife.it
Ripartizione III Missione e Fundraising - Ufficio Rapporti con le Imprese ed
Eventi Speciali



I Recruiting Day sono riservati ai laureati dell’Università degli Studi di
Ferrara ed hanno durata stimata di 4 ore max.
Il logo aziendale presente in questa locandina è un marchio registrato
di proprietà esclusiva dell’azienda ospite. Tutti i diritti sono riservati.

Codice evento: “ALL”

11.00
11.05
12.05
12.35
15.00

raccolta curricula e introduzione
presentazione istituzionale dell’azienda
question time
speed interviews
chiusura lavori

Junior Account
 Descrizione posizione:
figura di apprendimento che sfocia nella posizione di Account, professionista
nella consulenza con gestione del portafoglio agenziale.
Di seguito possibilità di assurgere posizioni manageriali con contratto di
dipendenza a tempo indeterminato.
 Conoscenze richieste:
Pacchetto Word, Sistema Operativo IOS
Caratteristiche ideali del candidato:
Empatico, dinamico, ambizioso, resiliente. Automunito.
 Sede di Lavoro:
Ferrara (FE)
 Tipo di contratto offerto:
collaborazione/partita iva/tempo indeterminato.

