
A CHI SI RIVOLGE
Laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate triennali e magistrali di Area Economica.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione di Fineco
• Il ruolo del consulente Finanziario
• Il Progetto Becoming PFA
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali >  FinecoBank / 24 giugno.
2. Segui il link di iscrizione ed iscriviti, sino ad esaurimento posti. Riceverai via email la conferma 

per partecipare all’incontro.
3. Invia qui la tua candidatura per il ruolo di Consulente Finanziario.

Venerdì 24 giugno 2022, ore 10.30 - 12.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Iscriviti e partecipa all’incontro con FinecoBank, la più grande banca FinTech in Europa, 
che vi racconterà del Progetto Becoming PFA che mira a sostenere gli aspiranti consulenti 
finanziari.
Scopri maggiori dettagli a pag.2 del volantino. 

Connection
with...

Finance & Consulting

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

https://finecobank.com/it/public/careers/cv-progetto-giovani


Connection
with...

CHI SIAMO
FinecoBank è la più grande banca FinTech in Europa, con un modello di business unico che 
combina un grande network di consulenti finanziari con una piattaforma integrata che offre 
l’accesso a servizi di banking, credit, trading e investimento. Banca leader nel brokerage in 
Europa, FinecoBank è uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi 
di consulenza altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno 
Unito, con un’offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. 
Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di 
soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

COSA OFFRIAMO
Fineco propone per te il Progetto Becoming PFA che mira a sostenere gli aspiranti 
consulenti finanziari al superamento dell’esame OCF e li accompagna nei primi 4 anni di 
attività attraverso un percorso formativo, un affiancamento sul territorio e un sopporto di 
tipo economico.

PROFILO RICERCATO
Il profilo ideale è quello di un laureato in discipline economico/giuridiche che sia disposto 
ad intraprendere la libera professione e che mostri interesse e passione per la Materia 
Finanziaria. I requisiti richiesti sono i seguenti:

• capacità di relazionarsi con i clienti;

• forte orientamento a lavorare per obiettivi e alla pianificazione dell’attività;

• eventuale esperienza professionale pregressa in ambito bancario/assicurativo;

• orientamento alla libera professione.


