
 
 
 

Graduate Programme 
 

Marsh, leader mondiale nella fornitura di soluzioni assicurative e di rischio ai clienti, è alla ricerca 

di laureati interessati ad iniziare una carriera nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza 

sulla gestione del rischio per aderire al nostro Graduate Program. 

Cosa puoi aspettarti? 
 Un percorso di crescita e accelerazione che prevede momenti di formazione tecnica da 

alternare a sessioni di training on the job con il coaching costante di un Tutor, un Buddy e 

un Mentor; 

 Un corso di formazione in cui imparerai a conoscere la struttura organizzativa e la visione 

strategica di Marsh, oltre a incontrare i nostri leader senior e i loro team; 

 Una progressione di carriera all'interno di Marsh: a partire da uno stage iniziale di 6 mesi, 

avrai la possibilità di accelerare la tua carriera attraverso un contratto di lavoro. 

 Un Piano di Sviluppo Individuale basato sulle tue attitudini e alimentato da una formazione 

di alta qualità per gettare le basi della tua crescita professionale, attraverso un meccanismo 

di job rotation, che ti permetta di fare esperienza in diversi team Marsh quali: Risk 

Advisory, Insurance Broking, Sales e gestione dei clienti, consulenza sui sinistri o specialità 

come benefici per i dipendenti, private equity e fusioni e acquisizioni. Rischi finanziari e 

professionali e molti altri. 

Contiamo su di te per: 
A seconda della rotazione del lavoro, potresti essere coinvolto in attività come: 

 sviluppo del business con nuovi clienti, conduzione di ricerche di mercato e chiamate a 

freddo per sviluppare proposte di vendita efficaci; 

 gestione del rapporto con i conti correnti, comprensione dei rischi del cliente e supporto ai 

Colleghi Senior nella consulenza su soluzioni di strategia assicurativa; 

 identificare, valutare e negoziare polizze di copertura assicurativa per soddisfare le esigenze 

dei clienti, sviluppando una profonda comprensione dei mercati assicurativi e dei programmi 

basati su analisi; 

 supportare una varietà di progetti di consulenza sul rischio e valutare le esposizioni per 

sviluppare soluzioni di gestione del rischio. 

Cosa c'è dentro per te? 
 L'opportunità di fare la differenza sviluppando la tua carriera nel più grande broker 

assicurativo del mondo con un marchio forte che pone obiettivi sfidanti; 

 Copertura di vantaggi interessanti, programmi di apprendimento eccezionali, opportunità di 

mentoring, turni di lavoro interni, ambiente di lavoro internazionale. 

Cosa devi avere: 
 Laurea, preferibilmente in Economia, Finanza, Risk Management, Ingegneria Gestionale, 

Ingegneria Civile, Statistica e Matematica, Giurisprudenza, laurea entro gli ultimi 12 mesi e 

brillante percorso accademico; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua; 

 Competenze avanzate consolidate nell'utilizzo dei principali strumenti informatici. 

Cosa ti distingue: 
 Un forte interesse nell'area della gestione del rischio e dell'intermediazione assicurativa; 

 Notevoli attività extracurriculari ed esperienze internazionali; 

 Automotivazione, ambizione e orientamento agli obiettivi; 

 Un approccio pratico alla risoluzione dei problemi; 

 Una mentalità resiliente e flessibile; 

 Essere un grande giocatore di squadra, un costruttore di relazioni e un eccellente 

comunicatore. 

Qual è il prossimo? 



 
 

Il team delle risorse umane esaminerà ogni domanda alla ricerca di laureati in grado di adattare il 

proprio stile di apprendimento, flessibili, di mentalità aperta e ambiziosi. 

Per aiutarci a valutare questo, ti chiediamo gentilmente di completare una valutazione basata sul 

gioco di 25 minuti e di interagire con noi tramite interviste video on demand. 

 

L’evento si terrà il 16 Novembre alle ore 10 tramite piattaforma. 

 


