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La Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi, Società Cooperativa, è alla ricerca di “Stagisti”,
giovani (diplomati o laureati, da non più di 12 mesi) motivati e volenterosi di accrescere le proprie
conoscenze, da inserire nel proprio organico – in area commerciale – per operare nel Lodigiano.
Il successo di ogni azienda si fonda – oltre che sulla professionalità dei propri collaboratori – anche
sul loro senso di appartenenza alla stessa.
Cerchiamo quindi giovani che – oltre a conoscenze specifiche, acquisite durante i percorsi di studi
e/o eventuali esperienze maturate – manifestino una spiccata propensione a:
- lavorare in gruppo,
- prendere decisioni coerenti con gli obiettivi assegnati,
- confrontarsi con il continuo apprendimento.
La nostra selezione è finalizzata a testare le capacità di analisi, ragionamento logico e
concentrazione.
E’ nostra intenzione valutare le inclinazioni individuali dei candidati, oltre alle loro attitudini
commerciali ed alla capacità di interagire con vari interlocutori (clienti e colleghi).
Se sei interessato a proporci la Tua candidatura, puoi inviare il Curriculum Vitae – unitamente ad
una breve lettera di presentazione - all’indirizzo e-mail:
job@bcclaudense.it
specificando nell’oggetto “Rif. Vostra Ricerca Stagisti”.

Clicca qui per visionare l’informativa Privacy.
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