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Loan Management Internship 

Cerved è la data driven company italiana, che fornisce servizi per analizzare il rischio di credito, 

soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e hanno all’interno del gruppo una 

delle più importanti agenzie di rating in Europa. 

Il Credit Management Graduate Program è un percorso disegnato da Cerved per formare i Loan 

Manager del futuro. 

Stai per laurearti o hai da poco conseguito una laurea in Giurisprudenza e stai cercando 

un’opportunità di crescita in un contesto sfidante e innovativo? 

Non perdere l’occasione di intraprendere un percorso di accelerazione del tuo sviluppo 

professionale che ti offrirà tutti gli strumenti per mettere in luce il tuo talento! 

Entra a far parte di Cerved Credit Management Group, la business line dedicata all’attività di 

gestione di portafogli di crediti che, attraverso un approccio orientato all’etica della performance, 

consente ogni giorno di contribuire al risanamento del sistema Paese. 

Acquisirai competenze relative alla gestione dei portafogli e sarai protagonista nella definizione 

della strategia e del processo di recupero attraverso la redazione di business plan, formulazione di 

piani di rientro e interfaccia con gli attori interessati. Potrai fare la differenza per tutte le parti 

coinvolte nelle negoziazioni, cercando la soluzione migliore grazie all’orientamento all’ascolto, alla 

proattività nel reperire le informazioni e alla capacità di costruire una relazione di fiducia con gli 

interlocutori. 

Il Credit Management Graduate Program, attraverso attività sul campo in affiancamento ai colleghi 

più esperti, job rotation e un percorso di Academy dedicato con formazione in aula, ti aiuterà a 

sviluppare tutte le competenze tecniche, relazionali e negoziali per diventare il Loan Manager di 

domani. 

La sede di lavoro potrà essere indicativamente San Donato Milanese, Padova, Roma, Bari, Napoli, 

Tremestieri Etneo (CT). 

Sarà contattato/a dall’azienda se il suo CV sarà valutato positivamente. 

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 25/05/2021; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA LOAN MANAGEMENT CERVED” 

 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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