CARIGE

L’azienda in breve

Istituto di credito genovese per antonomasia, con oltre 500 anni di storia, il Gruppo Banca
Carige conta oggi una rete diffusa sul territorio nazionale, particolarmente radicata in
Liguria e in Toscana ed è dedito prevalentemente al segmento retail (famiglie e piccole e
medie imprese).
I NOSTRI NUMERI: 500 Anni di tradizione, 370 Filiali, Un milione di Clienti, 3.700
Dipendenti.
MISSION: Valorizziamo le risorse umane attraverso percorsi di accrescimento
professionale e coinvolgendole negli obiettivi dell'impresa. Poniamo attenzione ai bisogni
e alle legittime aspettative dei nostri stakeholder per migliorare contesto e senso di
appartenenza e grado di soddisfazione. Perseguiamo con correttezza e trasparenza
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione per accrescere i
livelli di redditività e competitività dell'impresa. Consideriamo come centrale l’attenzione
ai bisogni dei clienti esterni e interni, nonché alle aspettative degli azionisti. Ci
adoperiamo affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e i comportamenti tenuti
dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori siano improntati alla massima
onestà, imparzialità, riservatezza e trasparenza.
VISION: La Banca è attenta all’innovazione tecnologica e al futuro del servizio bancario
con l’obiettivo di tornare a fare bene la banca commerciale valorizzando i territori di
insediamento.
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: Laureandi e/o laureati ai corsi di laurea magistrale in:
Economia (EIF, AFC e Management), Giurisprudenza, Scienze della comunicazione,
Scienze politiche, Lingue (Traduzione e Interpretariato), SMID, con buona media delle
votazioni (dal 26 in su) e votazione di laurea minima di 100/110 conseguita da non oltre
12 mesi.

Corsi di maggior
interesse

CORSI DI LAUREA TRIENNALE: Laureandi e/o laureati ai corsi di laurea triennale in:
Economia aziendale ed economia e commercio, Giurista di Impresa, SMID, con buona
media delle votazioni (dal 26 in su) e votazione di laurea minima di 100/110 conseguita da
non oltre 12 mesi.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint).
Buona padronanza delle digital skills (dimestichezza con i social media, gestione della
posta elettronica, navigazione web, conoscenza di programmi specifici per analisi e
monitoraggio dati, tecniche di comunicazione etc.)
Predisposizione alla relazione, al problem solving e al lavoro in team.

Figure professionali
ricercate

La Banca ricerca attualmente candidati interessati ad intraprenderei un’esperienza di
tirocinio formativo (extracurriculare e/o curriculare) presso le Direzioni della Sede
Centrale sita in Genova, Via Cassa di Risparmio 15.

Modalità abituale di Registrazione del CV sul sito istituzionale di Gruppo al link
https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/gruppo-carige/lavora-in-carige/candidati
ricezione delle
Ulteriori contatti: ricerca.selezione@carige.it – tel. 0105792302
candidature

www.gruppocarige.it

