
Martedì 1 dicembre 2020
10.00 - 11.30  Live webinar

Partecipa al live webinar di 
Alleanza Assicurazioni

Finance & Consulting

MeetUp
with...

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

A CHI SI RIVOLGE
Student* iscritti all’ultimo anno di triennale e magistrale 
di Area Economica. Neolaureat* triennale e magistrale di 
Area Economica.

COSA OFFRE ALLEANZA ASSICURAZIONI
Un lavoro come consulente assicurativo in cui la risorsa 
avrà la possibilità di gestire un portafoglio clienti, svolgendo 
un’attività commerciale di consulenza specializzata per 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti con le soluzioni 
più adeguate in tema di previdenza, protezione, risparmio 
e investimento. La risorsa sarà inserita in un team che la 
supporterà nella fase di inserimento e formazione e che la 
affiancherà nelle sue attività insieme a strumenti digitali di 
pianificazione e monitoraggio.

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di Alleanza Assicurazioni 
su piattaforma ZOOM di Ateneo

•  Presentazione aziendale: 
 «Molto di più che fare l’assicuratore»

•  Testimonianza ex cafoscarini oggi inseriti in Azienda

•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Segui il link di iscrizione su www.unive.it/meetupwith 
> Alleanza Assicurazioni - 01 dicembre VIRTUAL EDITION

2. Iscriviti entro venerdì 27 novembre 2020

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

Virtual
Edition



Siamo parte del Gruppo Generali, operiamo su tutto il territorio nazionale 
con 12.000 consulenti assicurativi e 400 Agenzie. Rappresentiamo un 
modello unico nel panorama assicurativo con una rete diretta e manager 
dipendenti della Compagnia.

Interpretiamo e soddisfiamo i bisogni e le esigenze delle famiglie in 
materia previdenziale, di risparmio, di protezione e di investimento 
dimostrandoci un player importante nel mercato assicurativo.

Da 120 anni manteniamo le promesse verso i nostri clienti, e, ancora 
di più oggi, in questo peculiare momento. Siamo la più grande Rete 
assicurativa digitale in Europa. Tecnologia, digitalizzazione e capacità 
di relazione sono i driver del nostro modello, che ci hanno permesso 
di sviluppare un metodo che, mai come oggi, garantisce la vicinanza ai 
nostri clienti… anche a distanza!

CHI SIAMO

•  Lavoro come consulente assicurativo

•  Per neolaureat*

•  Dove: Friuli e Veneto

COSA OFFRIAMO

•  Neolaureat* di Area Economica.

•  Età dai 25 ai 35 anni.

•  Utilizzo di device informatici e piattaforme digitali.

REQUISITI


