LAVORA CON BANCA ETICA

Consulente Persone Fisiche•
Filiale di Padova
Banca Etica

I requisiti
I requisiti

Siamo una realtà unica nel panorama bancario italiano,
sviluppiamo un progetto di FINANZA ETICA, ﬁnanziando
esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla
cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale,
dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura,
dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica. Il principio
della trasparenza ci ha portato alla scelta di rendere
pubblici tutti i ﬁnanziamenti che eroghiamo alle persone
giuridiche. Sono visionabili al link: Finanziamenti.
Siamo nati nel 1999 e oggi lavoriamo in tutta Italia con 20
Filiali e una rete di Banchieri Ambulanti e offriamo ai nostri
clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi che permettono
una completa operatività bancaria. Dal 2014 operiamo
anche in Spagna.

●
●

●
●

Addetto Miﬁd II, IVASS e addetto credito
immobiliare in possesso di certiﬁcazioni
Conoscenza ed esperienza almeno triennale di
collocamento di prodotti di investimento,
assicurativi e pensionistici;
Conoscenza degli elementi essenziali della ﬁnanza
etica e forte motivazione ad approfondirli;
Flessibilità, buone capacità relazionali (assertività,
gestione del cliente, capacità di ascolto,
comunicazione, lavoro in team, chiarezza
espositiva) forte propensione a lavorare in un
contesto di riferimento valoriale orientato alla
ﬁnanza etica capacità di auto-organizzazione, di
pianiﬁcazione delle attività e di lavoro per obiettivi

Saranno considerati elementi preferenziali:
●

La posizione
●

Iscrizioni alle liste provinciali Legge 68/99 art. 1
(persone con disabilità)
Esperienze in ambito di impegno civile e sociale

Il/la Consulente Persone Fisiche di Filiale:
●

●

●

●

promuove i prodotti e servizi della Banca Etica nei
confronti della clientela di riferimento della piazza
con particolare attenzione alla proposta dei servizi
di investimento e ﬁnanziamento alle persone
ﬁsiche in ottica di sviluppo commerciale e
ﬁdelizzazione
esegue le operazioni contabili e amministrative per
dar corso a disposizioni impartite dalla clientela e
necessarie al ﬁne della corretta gestione
amministrativa dell’unità operativa
presidia gli aspetti di rischio,
contabili, di
antiriciclaggio e di controllo tipici dell’attività di
ﬁliale bancaria.
promuove l’immagine e i valori di Banca Etica

Sede di lavoro
Filiale di Padova

Tipologia del contratto
CCNL del Credito - ABI

RISPONDI AI REQUISITI? INVIACI LA TUA CANDIDATURA ENTRO IL 20 SETTEMBRE BANCAETICA.IT/JOBS

Costruiamo insieme una nuova economia.

