Atmen è una società di consulenza risorse umane e formazione, che segue e promuove la filosofia del
Good Work: l’incontro tra eccellenza ed etica sul lavoro.
Per conto di Istituto per il Credito Sportivo ricerchiamo:

STAGISTI UFFICIO ISTRUTTORIA MUTUI ALLE IMPRESE E NO PROFIT
L’Azienda
L’Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport
e alla cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza
consolidata in oltre cinquant’anni di attività.
L’obiettivo è l’inserimento di una risorsa junior all’interno di un team specializzato in finanziamenti
finalizzati alla realizzazione di progetti nell’ambito delle infrastrutture sportive.
L’inserimento avverrà in forma di stage retribuito con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.
Il candidato dovrà essere in grado di:
 Realizzare la gestione delle pratiche di fido di competenza
 Gestire il contatto con il cliente
 Censire valutare la documentazione relativa all’operazione
 Verificare le fonti informative (CRIF, Centrale Rischi, etc.)
 Analizzare criticamente un bilancio e un rendiconto finanziario
 Valutare il merito creditizio
 Predisporre la proposta di delibera
Costituiscono requisiti essenziali per la posizione
 Laurea in Economia (o equivalenti) o Giurisprudenza con il voto minimo di 105.
 Ottime conoscenze dei prodotti Office, e in particolare Excel e Word
Sono requisiti preferenziali
Il possesso di titoli di studio post universitari (dottorati di ricerca, MBA, master).
Sede di lavoro: Roma centro
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi.
Rispondendo al presente annuncio si accede ad un modulo di registrazione del proprio CV.
Prima di inviarlo si prega di leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili riportata nel modulo.
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