DETTAGLIO POSIZIONE APERTA
Inquadramento: Libero Professionista
Disponibilità: Full Time
Chi siamo

Nel 1912 in Italia viene fondato l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che, negli oltre 100 anni di
attività, ha raccolto e amministrato milioni di contratti che gli hanno consentito di affermarsi e di
radicarsi nel vissuto degli italiani. Nel 1923 l'INA istituisce l'Assitalia S.p.A. per le esigenze
relative ai rami danni e nel 1927 ne acquisisce l'intero capitale rilevando le quote degli altri soci. La
presenza delle due compagnie sul mercato assicurativo italiano si consolida nel tempo con il lancio
di prodotti e servizi innovativi che rispondono in modo articolato alle esigenze di sicurezza di
persone e aziende. Tra i più significativi ricordiamo le prime polizze collegate a speciali gestioni
finanziarie per INA e la prima polizza integrativa per l'assistenza sanitaria per Assitalia.
Nel Febbraio 2000 entriamo a far parte del Gruppo Generali, il più grande gruppo assicurativo
italiano. Nel 2007 le due compagnie si fondono per far nascere INA ASSITALIA, una sola grande
azienda, che grazie alla pluriennale esperienza, alla solidità patrimoniale, all'offerta fortemente
diversificata e alle grandi capacità consulenziali della propria rete commerciale è in grado di
proporre soluzioni che garantiscono sicurezza e tutela di persone, famiglie, piccole e grandi
aziende, attività commerciali e imprese. Ad oggi, il Gruppo GENERALI ITALIA SPA
caratterizzato da forte vocazione internazionale, Key Player nell’Europa Continentale, è al 1° posto
in Italia ed al 2° in Francia e Germania.

Job description

Stiamo ricercando per l’ampliamento della rete commerciale dell’Agenzia Generale di Potenza,
nuove risorse da inserire con il ruolo di consulente previdenziale.
Nello specifico, le risorse si occuperanno di attività di consulenza in materia previdenziale e più in
generale,assicurativo-finanziaria.
Il Gruppo, nell’intento di mirare alla crescita professionale del candidato, ha previsto un iter
formativo continuo, e nello specifico, per l’agenzia di Potenza, l’opportunità di interagire
all’interno di un team di lavoro, giovane e dinamico, nonchè la successiva fase di affiancamento,
per la quale ciascun candidato lavorerà con il proprio tutor.
E’ previsto un iniziale rimborso spese.
Si richiede il conseguimento della Laurea ad indirizzo economico.
Ambizione, Dinamicità, capacità di lavorare per obiettivi, attitudine alla relazione con il pubblico,
proattività e problem solving completano il profilo.
E’ richiesta
residenza in
Potenza o nel
territorio dei
comuni
limitrofi.

Modalità per candidarsi

Per candidarsi, inviare CV aggiornato al seguente indirizzo di posta: generaliitalia.potenza@gmail.com
specificando nell’oggetto : Consulente Previdenziale Generali Italia Agenzia Potenza

