
Martedì 23 giugno
10.00 - 11.30  Live webinar

APPUNTAMENTI ONLINE

Partecipa al live webinar di Credem 
Banca e scopri le opportunità di 
stage e lavoro riservate a cafoscarini 
e cafoscarine.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

Per maggiori info: 
www.unive.it/meetupwith 
careerservice@unive.it

A CHI SI RIVOLGE

Student*, laureand* e neolaureat* di Area Economica, 
Umanistica, Linguistica e di Informatica.

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di Credem Banca 
su piattaforma di web meeting di Ateneo

•  Presentazione CREDEM: selezioniamo passioni

•  Intervento di Daniele Righele, gestore del personale 
dell’area del Veneto

•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Vai su www.unive.it/meetupwith > Credem Banca - 23 
giugno 2020 VIRTUAL EDITION.

2. Iscriviti entro domenica 21 giugno 2020.

Prima del MeetUp ti invieremo il link per accedere al live 
webinar.

Virtual
Edition



PERCORSI IN INGRESSO

Consulenti retail per le filiali

Per il ruolo di consulente retail, il Gruppo Credem cerca ragazzi e ragazze 
laureati in ambito economico. Dopo un inserimento iniziale come opera-
tore di sportello, il percorso prevede uno sviluppo nell’ambito commer-
ciale come gestori di clienti privati e clienti small business, e una succes-
siva crescita manageriale come direttore di filiale. Sede: tutta Italia.

Information Technology e Data Management

Il Gruppo Credem cerca ragazzi e ragazze laureati in informatica e affini 
da poter inserire all’interno della struttura di Information Technology e 
Data Management in ruoli di programmazione, analisi tecnica-funziona-
le-di processo, system integration. La sede di lavoro è Reggio Emilia.

Operatori virtual contact center

Credem cerca ragazzi e ragazze aureati in ambito economico, umani-
stico da poter inserire nel virtual contact center, per un percorso di svi-
luppo in ambito commerciale che prevede la gestione dei clienti con un 
approccio interattivo e multimediale tramite strumenti quali internet, 
telefono e social network. Sede di lavoro: Reggio Emilia.

POSIZIONI
APERTE

•  Student*, laureand*, neolaureat* di Area Economica, Umanistica, 
 Linguistica e di Informatica.

•  Età fino ai 30 anni.

REQUISITI
RICHIESTI

Tutta Italia per gli inserimenti nella rete commerciale Reggio Emilia, 
Milano per le Direzioni Centrali.

AREE DI 
INSERIMENTO


