
N°……… 

 

BANCA SELLA ricerca una risorsa da inserire in uno stage formativo presso una delle succursali di 

Sella Broker di Lecce. 

DETTAGLI  

L’obiettivo del tirocinio è quello di far acquisire conoscenze teorico/pratiche relative all’operatività 

dell’ufficio amministrativo di una filiale di brokeraggio assicurativo. Dopo una prima fase di 

affiancamento e comprensione del contesto organizzativo, il tirocinante svolgerà i compiti 

assegnati in autonomia e sotto la supervisione del tutor. Più in particolare, nel corso del tirocinio, 

la stagista avrà modo di utilizzare sia i principali applicativi Office (Word, Excel, Access) sia tools 

specifici di Brosel. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ: 

 Supporto al cliente per le attività informative e di prima accoglienza 

 imputazione/estrazione dati attraverso il gestionale utilizzato in Brosel, con particolare 

riferimento alla compilazione delle anagrafiche cliente 

 compilazione e creazione di file excel utili all’attività di reporting 

 presidio e archiviazione di documenti/dati tramite access e archivio fisico 

 Gestione corrispondenza in entrata, in uscita e supporto telefonico, verifica delle pratiche e 

della documentazione dei clienti 

 Raccolta e archiviazione della documentazione richiesta nel processo di back office 

amministrativo-documentale dei contratti 

 REQUISITI 

Il profilo ideale è una persona laureata/laureanda in ambito economico/giuridico. 

COMPETENZE 

Si richiede proattività, precisione, flessibilità, curiosità nell'apprendere nuove conoscenze e forte 

interesse per le tematiche sopra riportate. 

Residenza in zone limitrofe; automunito/a. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Stage formativo di 6 mesi 

LOCALITA’: succursali di Sella Broker di LECCE 

Sarà contattata/o direttamente dall’Azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

 

 

 

 



N°……… 

 

 

Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 17/07/2020; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA STAGE BANCA SELLA” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

