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Noto gruppo bancario a livello nazionale ricerca le seguenti tre figure da inserire in stage: 

1) Stage Amministrazione - Servizi Prodotti di Investimento e Anagrafiche  

Le attività prevedranno la consultazione della manualistica interna e l’utilizzo di automi e 

strumenti di office automation. 

Le attività saranno indirizzate a comprendere: 

 il funzionamento e le logiche di processo inerenti le campagne commerciali “rimborso 
bolli”, per giungere all’acquisizione delle competenze relative alla verifica della 
correttezza delle richieste e delle masse trasferite, nonché alla determinazione degli 
importi oggetto di rimborso 

 i controlli propedeutici all’inoltro delle richieste/ contabilizzazione dei trasferimenti 
titoli mortis causa 

 la gestione amministrativa degli strumenti finanziari cosiddetti “amministrati” 

COMPETENZE RICHIESTE  

 Laurea a indirizzo economico/finanziario  

 Buona conoscenza degli strumenti di Office Automation 

 Buone attitudini relazionali e comunicative 

2) Stage ufficio INC 

ATTIVITA’: 

 Assistenza telefonica ai gestori di filiale coinvolti nella migrazione del parco pos da Nexi 

S.p.A a Siapay (cambio di outsourcer); 

 Attività di censimento e rendicontazione dei nuovi terminali installati; 

 Esecuzione di script e rpa finalizzati alla revoca dei terminali migrati; 

 Perfezionamento di incassi non domiciliati correttamente sull’esercente; 

 Convenzionamento con altre società acquirer (Amex, Diners, JCB, ecc.); 

 Regolamenti contabili. 

REQUISITI: Laurea Economia, conoscenza degli strumenti MS Office (word, excel, mail), 

capacità di relazione telefonica. 

3) Stage ufficio MSU 

ATTIVITÀ: 

 Utilizzo del software gestionale BPM di IBM, dell'applicativo MS Office e delle procedure in 

uso all'ufficio 

 Affiancamento nell'attività di gestione delle successioni mortis causa dei clienti della Banca; 

 Affiancamento nell'attività di predisposizione delle dichiarazioni di consistenza dei clienti della 

Banca 
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 Affiancamanto nelle attività di  controlli propedeutici all’inoltro e alla contabilizzazione dei 

trasferimenti titoli mortis causa e la relativa gestione Le attività prevedranno la consultazione 

della manualistica interna e l’utilizzo di automi e strumenti di office automation. 

REQUISITI:  

 Laurea a indirizzo economico/finanziario  

 Buona conoscenza degli strumenti di Office Automation 

SEDE: Andria 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Stage di 6 mesi 

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

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

 

Per candidarsi: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 14/09/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA STAGE GRUPPO BANCARIO 

ANDRIA”, indicando la posizione di interesse 

 

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