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Noto Gruppo Bancario è alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di 

crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: 

Introduzione 

Svolgerai il tirocinio nell’ambito delle attività della struttura HR Change Management & 

Communication che ha l’obiettivo di supportare i colleghi nel cambiamento e nella trasformazione 

dei servizi HR, attraverso campagne di comunicazione e strategie guidate dai dati. Collaborando 

con le diverse strutture, potrai realizzare iniziative rivolte ai circa 80mila colleghi del Gruppo, 

finalizzate alla diffusione di nuovi servizi e processi HR, con grande attenzione all’employee 

experience e anche uno sguardo internazionale. 

L’HR Change Management & Communication cura inoltre la redazione del portale HR del Gruppo e 

partecipa a progettualità di trasformazione continua, come per esempio il Next Way of Working, 

dedicato all’adozione di nuovi comportamenti, in linea con i nuovi contesti ibridi. 

Quali saranno le tue attività 

Affiancherai i colleghi in progetti core dell’Ufficio come: 

 Disegno, esecuzione e monitoraggio di campagne di change management e comunicazione 

(es. introduzione di nuovi strumenti...) 

 Progettazione di contenuti digitali (ad es. infografiche, video..) e redazione news 

 Ux writing - Produzione testi per spazi web, con la massima attenzione all’esperienza dei 

destinatari 

 Attività di ascolto (interviste o survey) e di ingaggio (es. contest per specifiche community) 

 Analisi dati e identificazioni di azioni derivanti 

Cosa imparerai 

Avrai la possibilità di apprendere ed esercitare in affiancamento competenze e conoscenze 

specifiche, nell’ambito di contesti multidisciplinari e di framework progettali diversi (in progetti 

waterfall, agile, …). 

Requisiti necessari per candidarsi 

 Laurea in ambito Comunicazione, Marketing, Scienze sociali e affini 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (excel, powerpoint, teams) 

 Conoscenza anche base di tool di grafica vettoriale (adobe XD, Illustrator) 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

SEDE: Milano 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Stage con rimborso spese 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda, qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 
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Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

 

Per candidarsi: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 11/12/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA RIF. 232 HR Change 

Management & Communication” 

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

mailto:jobplacement@lum.it

