
Lunedì 10 ottobre ore 15:00-17:00 
Aula Mario Baratto, Ca’ Foscari sede centrale - Dorsoduro 
3246, Venezia 

A CHI SI RIVOLGE
Laureandi e laurande, neolaureati e neolaureate  triennali e magistrali di Area Economica, 
Scientifica, Umanistica e Linguistica.

PROGRAMMA
• Presentazione dell’Agenzia 
• Presentazione del Ruolo di consulente commerciale in Agenzia
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Generali Montebelluna - 10 ottobre 2022/ 
Connection with
2. Segui il link di iscrizione e prenota il tuo posto entro giovedì 6 ottobre ore 12:00

Connection
with...

Finance & Consulting

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



CHI SIAMO
L’Agenzia Generale di Montebelluna di Generali Italia S.P.A. nasce a Montebelluna 
(Treviso) nel 1956 per offrire consulenza e servizi assicurativi alle aziende dei settori 
calzaturieri e manifatturieri del territorio. Oggi l’agenzia conta oltre 40 addetti, tra comparto 
amministrativo e rete vendita, suddivisi in 4 sedi in Italia e 3 all’estero: una squadra con 
conoscenze, abilità e peculiarità distinte, a disposizione del cliente, pronta ad affiancarlo 
offrendogli la migliore consulenza e indirizzandolo nelle scelte più idonee. 
L’Agenzia vuole essere anche un attore culturale per l’area in cui opera con l’obiettivo di 
diffondere cultura del benessere nel senso più ampio, fruibile da tutti e, nel contempo, 
generare consapevolezza.

Essere Partner di Vita è la nostra ambizione. E’ ciò che in Generali facciamo ogni giorno, 
con la volontà di essere al fianco dei nostri clienti nei momenti rilevanti della vita. Questo è 
molto più di una professione: non è solo ciò che facciamo, è ciò che siamo.
Per noi è Più di un Lavoro

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE
COSA OFFRIAMO
Generali S.p.A., compagnia leader nel settore assicurativo, ricerca e seleziona giovani talenti 
da inserire nella rete commerciale dell’Agenzia di Montebelluna, con sede a Montebelluna 
e Quinto di Treviso. La posizione offerta è ideale per persone giovani e dinamiche, anche 
alla prima esperienza lavorativa, ma con forte motivazione e ambizioni di crescita 
professionale.

Descrizione della posizione:
Il percorso prevede una formazione professionale affinché il candidato sia preparato ad 
incontrare i clienti, per creare con loro un processo di crescita in ambito di Protezione, 
Previdenza e Investimento per il BenEssere della persona e dell’impresa.

CHI CERCHIAMO

Il candidato ideale laureando o neolaureato in materie economiche/linguistiche / 
umanistiche/scientifiche, ha doti comunicative e relazionali e una buona attitudine a lavorare 
in team. 

Connection
with...



Connection
with...

Al candidato vengono richiesti come requisiti base:

 - Forte ambizione con obiettivi di crescita personale e professionale;

-  Predisposizione al contatto col pubblico e propensione alla vendita; 

-  Ottime capacità relazionali;

-  Residenza e/o Domicilio nella provincia di Treviso;

-  Automunito

6  MOTIVI PER CUI FAR PARTE DI GENERALI ITALIA: 
1. Crescita personale assicurata. Garantiamo un percorso di crescita con step ben precisi 
perché basato su una formazione continua dei collaboratori.

2. Formazione continua. Con Evolvendo, la Sales Academy di Generali, vengono erogati 24 
corsi con più di 300 ore formative. 

3. Retribuzione crescente. Generali è l’unica azienda che garantisce un fisso mensile, oltre a 
un variabile legato alla tua performance.

4. Benefit. Sono tante le cose che contribuiscono a farti stare bene mentre lavori. Il tuo 
contratto comprende un piano Welfare di Generali che pensa alla tua salute, all’integrazione 
della pensione e ad agevolazioni per la tua auto personale che migliorano il tuo tenore di vita.

5. Flessibilità. Un Consulente Generali lavora per obiettivi e decide come impostare la 
propria giornata e le proprie ore di lavoro e vita personale per aver il maggior equilibrio 
possibile tra lavoro e vita personale.

6. Sostenibilità. Per Generali Italia la sostenibilità è fare bene impresa con un impatto 
positivo sull’economia reale.


