
 

9 marzo 2020, ore 11.00 - 15.00 

 Recruiting Day 

 Programma 

 11.00   raccolta curricula e introduzione 
 11.05   presentazione istituzionale dell’azienda 
 12.05   question time 
 12.35   speed interviews 
 15.00   chiusura lavori 

 

 

  Sessione unica 

Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di 
mercato con la rete distributiva più capillare e diversificata presente sul 
territorio.  
La compagnia si prende cura da sempre delle persone, delle famiglie e 
delle imprese italiane di cui è un punto di riferimento. Ai 10 milioni di 
clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, 
personalizzate in base ai loro bisogni. 
Generali Italia è l’Assicurazione con la più completa offerta in Italia. 
 

Web: https://www.agenzie.generali.it/ferrara  
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 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. 

 
Agenzia Generale di Ferrara 

Corso della Giovecca, 3 – 0532 215711 – agenzia.ferrara.it@generali.com – Agenti: Giulio Ghibaudi, Michele Poccianti 

Codice evento: “GEN” 

L’azienda 

 

 Profili ricercati 

ISCRIZIONI AL SITO WEB (codice evento: “GEN”):   
http://www.unife.it/it/terza-missione/placement/recruiting-
days/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. 

Iscrizioni 

     per laureati delle aree: economica - giuridica - umanistica  
 

 Informazioni e specifiche 

        Insurance Solution Planner 
 

        Generali Italia, leader nel settore assicurativo italiano, è alla ricerca di 
talenti da inserire in un percorso di crescita professionale e personale per 
diventare INSURANCE SOLUTION PLANNER. 

  
       Riceverai la formazione e le specifiche competenze per diventare un 

professionista specializzato nella consulenza assicurativa e per gestire il tuo 
lavoro in autonomia, in particolare: 

  
 pianificare e organizzare la tua agenda Clienti 
 acquisire nuova clientela 
 monitorare periodicamente l’andamento della tua attività 
 affiancare e consigliare i clienti nell'evoluzione dei loro bisogni 

  
I nostri clienti hanno bisogno di un professionista in grado di seguirli nei 
loro progetti di vita e guidarli nelle scelte di investimento. Insomma, di un 
vero e proprio partner di vita! 

 
 Caratteristiche ideali del candidato: 

 
Siamo alla ricerca di giovani brillanti con una fortissima passione per le vendite. Si 

richiede un forte orientamento al risultato e la capacità e flessibilità di ragionare 

per obiettivi. Completano il profilo capacità organizzative e capacità comunicative, 

flessibilità e adattabilità. Cerchiamo persone motivate, ambiziose e determinate.  

 Sede di Lavoro: Ferrara (FE) 
 Tipo di contratto offerto: produttore di agenzia 
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