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DESCRIZIONE AZIENDA
Istituto per il credito sportivo

POSIZIONE
Addetto Istruttoria Mutui a Privati
Il nostro cliente
La società 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 sessanta 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.

Ci ha incaricato di ricercare per loro n. due risorse “Addetto Istruttoria Mutui a Privati da
inserire all’interno di un team specializzato in ﬁnanziamenti ﬁnalizzati alla realizzazione di progetti
nell’ambito delle infrastrutture sportive.

Il candidato dovrà essere in grado di gestire le pratiche di ﬁdo di competenza, svolgendo nello
speciﬁco le seguenti attività:
Gestione del cliente; censimento e valutazione della documentazione necessaria
Veriﬁca delle fonti informative (CRIF, Centrale Rischi, ecc.)
Approfondimento istruttorio e analisi del rischio di credito e di controparte sulle proposte di
aﬃdamento di competenza
Veriﬁca della regolarità operativa e della corretta applicazione della normativa interna ed esterna
relativa al processo del credito
Predisposizione della proposta di delibera

Requisiti essenziali per la posizione:
Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o simili con votazione minima di 105.
Provenienza da realtà strutturate in ambito bancario
Esperienza pregressa nelle attività di valutazione del merito creditizio
Ottima conoscenza dei prodotti Oﬃce, in particolare Word ed Excel.

Requisiti preferenziali:
Ottime capacità organizzative e di problem solving
La conoscenza operativa dei meccanismi di funzionamento del settore sportivo
Il possesso di titoli di studio post universitari (dottorati di ricerca, MBA, master)
L’appartenenza alle Categorie Protette

Cosa comprende l’oﬀerta

L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento terza area
professionale del CCNL Credito e remunerazione commisurata all’esperienza eﬀettivamente maturata
nella posizione.

Sede di lavoro ROMA
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi
Contatti: per prendere visione dell’annuncio e poter candidarsi , previa lettura della Privacy Policy , ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 , si rimanda al ns. sito http://www.seltis.it/

REQUISITI
di cui sopra
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