Adecco Italia – Divisione Finance&Legal – ricerca per Istituto per il Credito Sportivo un/una:

Stagista Ufficio Contenzioso e Legale Crediti
L’Azienda
Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo
sport e alla cultura. E’ leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e
all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività.
Grazie ad un fondo speciale a gestione separata, Istituto per il Credito Sportivo, lavorando al
fianco di enti pubblici e di soggetti privati, aiuta a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo,
con la concessione di mutui che possono godere di tassi particolarmente agevolati usufruendo del
contributo statale.
L’obiettivo è l’inserimento di una risorsa junior all’interno di un team specializzato nelle attività di
gestione e recupero del credito deteriorato e relative attività legali connesse.
L’inserimento avverrà in forma di stage retribuito con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.
Il candidato dovrà essere in grado di:
• Assistere nella gestione e nel monitoraggio del credito deteriorato con particolare focus sulle
posizioni a sofferenza e inadempienza probabile
• Assistere nella gestione dei piani di rientro definiti con i clienti
• Assistere nella gestione delle fasi di recupero del credito.
• Porre in essere azioni per regolarizzare le posizioni debitorie ad andamento problematico
• Erogare consulenza e assistenza alle funzioni operative nella gestione delle anomalie di
rapporto.
Costituiscono requisiti essenziali per la posizione:
• Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con votazione e percorso brillanti.
• Ottime conoscenze dei prodotti Office, e in particolare Excel e Word.
Costituisce requisito preferenziale:
• Il possesso di buone nozioni sulla normativa CAI e Usura, contrattualistica, normativa
civilistica imprese, normativa sull’attività creditizia, procedure esecutive e fallimentari.
Sede di lavoro: Roma centro.
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare
un'eventuale assunzione.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su www.adecco.it, dando il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al
seguente link
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

