N°………

CONSULENTE ASSICURATIVO PREVIDENZIALE
Noto Gruppo assicurativo italiano, posizionato tra i principali player mondiali di riferimento,
ricerca Consulenti Assicurativi Previdenziali (un professionista specializzato nella consulenza
assicurativa con la responsabilità di sviluppare e gestire un portafoglio clienti proponendo le
soluzioni di Investimento, Previdenziali e Assicurative) che presidieranno la sede di Bari ed
hinterland.
Durante il primo anno di attività il programma di formazione è finalizzato all’acquisizione di
specifiche competenze, relativamente:




ai singoli prodotti/servizi in portafoglio e al business assicurativo, finanziario e
previdenziale di riferimento
alla gestione del portafoglio e alla ricerca dei nuovi Clienti – attività svolta attraverso
l’affiancamento a tutor dedicati
all’ambito normativo e fiscale di riferimento – erogata anche attraverso corsi in e-learning.

Il ruolo prevede la responsabilità di sviluppare e gestire in autonomia un portafoglio clienti, in
particolare attraverso:





la pianificazione e l’organizzazione della propria agenda Clienti
l’acquisizione e sviluppo di nuova clientela
il monitoraggio periodico dell’andamento della propria attività
l’assistenza ai clienti nell'evoluzione dei loro bisogni.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:











Laurea, preferibilmente con indirizzo economico, finanziario e giuridico
Predisposizione alla relazione, flessibilità e dinamismo
Capacità di pianificazione ed organizzazione
Approccio imprenditoriale ed orientamento agli obiettivi
Interesse per i mercati finanziari
Dimestichezza con le piattaforme social
Predisposizione ad un lavoro dinamico con spostamenti presso la clientela
Efficacia nella comunicazione
Flessibilità e dinamismo
Capacità di gestione dello stress

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: E’prevista l’assunzione con contratto a tempo determinato di 12
mesi con concrete possibilità di consolidare il rapporto lavorativo. – no prevista apertura di p. iva.
SEDE DI LAVORO: Bari
Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.
Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

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 22/09/2021;
 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA CONSULENTE ASSICURATIVO
PREVIDENZIALE”

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

