
Giovedì 1 dicembre 2022, ore 10.30-12.00
APPUNTAMENTO ONLINE

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

PROGRAMMA
Il Gruppo BCC Iccrea si presenta:
• Peculiarità del Credito Cooperativo
• I mestieri in Banca
• Il nostro processo di selezione e le opportunità di lavoro all’interno del Gruppo BCC Iccrea

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Gruppo BCC Iccrea – 1 dicembre 2022 / 
Connection with – Incontro online.
2. Segui il link di iscrizione e iscriviti entro le ore 12:00 del 28 novembre.
3. Riceverai via email il link per accedere al live webinar.
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Finance & Consulting

Per maggiori info: 
www.unive.it/presentazioniaziendali 
careerservice@unive.it
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CHI SIAMO
Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo 
bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per 
attivi.

POSIZIONI APERTE
Addetto Risk Management
L’Area Chief Risk Officer ha la responsabilità, a livello di Gruppo, delle attività di controllo di 
secondo livello riferite alla gestione dei rischi creditizi, finanziari e operativi, inclusi i rischi 
informatici. Rappresenta il referente degli Organi Aziendali della Capogruppo per le materie 
di competenza, esprimendo una visione integrata e di sintesi del complesso dei rischi assunti 
e gestiti dalle singole entità e dal Gruppo nel suo complesso. All’interno di quest’Area, l’Unità 
Organizzativa Group Risk Management assicura nel continuo: 

• il presidio e il coordinamento delle unità organizzative dedicate ai singoli profili di 
rischio, volte, ciascuna per l’ambito di competenza, allo sviluppo e alla manutenzione 
dei framework metodologici di assunzione e gestione dei rischi specifici, nonché alla 
valutazione e monitoraggio dei rischi stessi, all’individuazione delle eventuali misure di 
mitigazione;

• gli indirizzi funzionali delle strutture specialistiche della Funzione Risk Management verso le 
articolazioni di Risk Management delle Banche Affiliate e delle SPD. 

Principali attività: elaborazione di statistiche, stima modelli di rischio, elaborazione Risk 
reporting, analisi metodologica sui rischi, monitoraggio e controllo dei rischi, gestione della 
base dati alimentante il motore di calcolo delle misure di rischio.

Requisiti:
• Laurea in discipline economiche
• Voto minimo di laurea 100/110
• Età compresa tra i 24 e i 28 anni
• Conoscenza approfondita del pacchetto Office e preferibilmente conoscenza di strumenti 

di Data Analytics
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Buone capacità comunicative, di relazione, di lavoro in team e di gestione di situazioni 

complesse
• Requisito preferenziale Master Specialistico in area Risk Management
• Plus: esperienze di Erasmus o Internship

Inoltrare la propria candidatura su LinekdIn o via mail a recruiting@iccrea.bcc.it
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Operatore di sportello
Il profilo dovrà occuparsi di gestire la corretta esecuzione di tutte le attività di sportello 
garantendo la qualità al servizio offerto alla clientela e l’assistenza informativa e 
consulenziale in ottica di cross selling e soddisfazione della clientela. 

Principali attività: servizi di sportello, operazioni di conto corrente, operazioni di cassa, 
contabilità, back office bancario, promozione commerciale dei prodotti da sportello (es. 
bancomat, carte di credito, polizze).

Requisiti:
• Laurea in discipline economiche
• Voto minimo di laurea 100/110
• Età compresa tra i 24 e i 28 anni
• Buona conoscenza del pacchetto office
• Precisione e affidabilità, abilità di comunicazione con il pubblico, orientamento al cliente, e 

predisposizione al lavoro di squadra
• Plus: esperienze di Erasmus o Internship

Inoltrare la propria candidatura su LinekdIn o via mail a recruiting@iccrea.bcc.it


