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1 –Il gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro cerca giovani neolaureati in comunicazione, materie 

economiche, scientifiche e umanistiche.  www.bnl.it  

2 – Unipol cerca diplomati, laureati e candidati che appartengano alle categorie protette. www.unipol.it 

 

3 - Bureau Van Dijk, Gruppo BVD, leader mondiale nella distribuzione di informazioni 

Economico/Finanziarie, ricerca Sales Account per il settore Bancario Finanziario con ruolo commerciale per 

lo sviluppo del proprio Business per la sede di Milano. Info www.cegos-search.it; 

 

4 – Umana, per Istituto di Credito zona Brescia, cerca sportellista bancario iscritto alle categorie protette. 

Per info www.umana.it; 

 

5 – K & P Consulting cerca per importante Società Finanziaria di recente abilitata all’attività bancaria, 

Responsabile Controllo di Gestione con sede lavoro Reggio Emilia. Per info www.careerbuilder.it; 

 

6 – Manpower ricerca, consulente bancario iscritto alle categorie protette, per prestigiosa realtà bancaria 

presente sul territorio Nazionale. La risorsa sarà inserita in qualità di operatore Front-Office. Per info 

www.manpower.it; 

 

7 – Obiettivo Lavoro ricerca per importante Istituto Bancario, operatori di sportello con contratto di 

somministrazione, disponibili a trasferimenti  anche di brevi periodi. Per info www.secondamano.it; 

 

8 – Modulo Innovazione, società operante nel settore della gestione e dello sviluppo delle Risorse Umane, 

ricerca per proprio cliente che opera in Italia ed all’estero, un Commerciale Servizi Bancari e Factoring per 

il Veneto. Per info: www.biancolavoro.it; 

 

9 – Professione Prestiti, Società operante nel settore della consulenza e distribuzione di prodotti finanziari a 

privati, ricerca per le Filiali di Genova e Roma dei consulenti settore creditizio e agenti in attività 

finanziaria. Per info: www.biancolavoro.it; 

 

10 – Modulo Innovazione, ricerca, per Istituto di credito Italiano, analista del Credito Senior Settore 

Bancario per Sede di Lavoro Milano. Per info: www.moduloinnovazione.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO E’ UNA RASSEGNA DI ANNUNCI ESTRAPOLATI DA PAGINE INTERNET. NON CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA’ CIRCA I CONTENUTI DEI SITI E DEGLI ANNUNCI 
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