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 FINANZIAMENTI STRUTTURATI
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
strutturati - sia bilaterali che in pool - finalizzati alla realizzazione di progetti, nell’ambito delle
infrastrutture sportive, che per dimensione, grado di rischio e complessità richiedono competenze
specialistiche.
L’inserimento avverrà in forma di stage retribuito con possibilità di inserimento a tempo
indeterminato.
Il candidato dovrà essere in grado di:
 Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una società attraverso la
produzione di adeguati indicatori.
 Compilare e valutare modelli di cash flow collegati a operazioni di finanza strutturata e di
project finance.
 Ideare e condurre ricerche e studi di settore su argomenti di interesse dell’Istituto.
 Gestire i rapporti e partecipare a incontri con il top management della clientela.
Costituiscono requisiti essenziali per la posizione
 Laurea specialistica in Economia, Ingegneria gestionale o materie congruenti con il voto
minimo di 105.
 La conoscenza avanzata dei principali applicativi Office.
 La conoscenza della normativa di riferimento del settore bancario.
Sono requisiti preferenziali
 Il possesso di titoli di studio post universitari (dottorati di ricerca, MBA, master).
 Esperienza di studio all’estero o stage in primarie istituzioni finanziarie.
 La conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali.
 Capacità di costruzione di modelli finanziari.
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
 Familiarità con linguaggi di programmazione quali VBA, R, SAS.

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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