
Corporate Graduate Program - Next Generation è un percorso di sviluppo di 12 mesi che offre una visione unica del Business Corporate nel Network Italy. Una 
formazione certificata, un percorso di shadowing e job rotation all'interno del Gruppo ti daranno l'opportunità di lavorare in diverse aree di business, di sviluppare un 
solido profilo professionale e costruire il tuo network.
L'iniziativa è pensata per formare i migliori professionisti di domani e sviluppare il loro talento al servizio delle aziende italiane. È dedicata ai neo laureati con 
eccellenti risultati accademici, con un profilo internazionale, una forte attitudine alla gestione del rischio, spirito innovativo e motivazione a raggiungere risultati 
sostenibili.

Il programma

In UniCredit diamo valore a tutte le idee, dalle più audaci alle più innovative, così da offrire alle nostre comunità prodotti e soluzioni in grado di migliorare la loro 
vita. Vogliamo essere la Banca per il futuro dell'Europa: per questo, al nostro fianco, vogliamo persone animate dalla stessa amibizione, disposte ad 
accompagnarci in questo percorso. Dalla nostra attività derivano investimenti, risorse e nuove opportunità di crescita per i nostri dipendenti, che consentono loro di 
costruirsi un percorso professionale unico e dinamico. Unisciti al nostro team, portando il tuo talento e le tue capacità e preparati a costruire insieme a noi una 
carriera gratificante che ripagherà la tua dedizione.

La nostra vision

Requisiti Application e selezione

Laurea magistrale in economia, finanza, 
matematica, ingegneria, statistica, STEM, 
con ottima votazione (Master titolo 
preferenziale) 

Buona conoscenza della lingua inglese
e italiano madrelingua

Disponibilità alla mobilità territoriale

Motivazione ad affrontare un percorso 
di crescita che metta il talento al servizio 
delle aziende italiane

Abilità nel costruire relazioni, creatività 
e spirito d’iniziativa

Esperienze lavorative o di internship 
saranno considerate a titolo preferenziale 

Overview del ProgrammaCosa ti offriamo

Un’opportunità unica, con un percorso 
di sviluppo altamente qualificante.

CENTRALITÀ DEL 
CLIENTE
Entrerai a far parte di 
un contesto lavorativo 
dove il Cliente è al 
centro, con l’obiettivo 
di proporre sempre i 
migliori servizi, nel 
rispetto delle loro 
esigenze e delle 
aspettative che hanno 
nei nostri confronti, 
facendo leva sulla 
conoscenza 
approfondita dei 
prodotti.

BUDDY PROGRAM
Verrai affiancato
da un “Buddy”, che sarà 
il tuo primo riferimento 
per supportarti 
nella conoscenza 
dei prodotti, 
nella navigazione 
delle Policy e 
nell’inserimento
in Azienda. 

CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
Accompagnato da 
un’offerta Welfare
distintiva.

JOB SHADOWING E 
JOB ROTATION
Parteciperai da subito 
all’esperienza 
formativa di “job 
shadowing” che ti 
permetterà di 
conoscere le diverse 
realtà del business 
Corporate e di 
scegliere al meglio le 
future job rotations. 
Fin dal primo giorno, 
avrai l'opportunità di 
affrontare sfide
concrete e interagire 
con i clienti. Il percorso 
ha una durata
di 12 mesi.

PERCORSO DI 
FORMAZIONE 
DEDICATO
Avrai a disposizione 
un percorso formativo 
personalizzato e i 
migliori training 
dell’industria 
finanziaria messi a 
disposizione da 
“UniCredit University” 
per completare il tuo 
profilo professionale 
ed essere pronto alle 
sfide di business.

Candidatura online
Dal 11 luglio all'11 settembre 2022

https://ucjobs.unicredit.eu/
announcement/detail/27396/

Assunzione
Da Novembre 2022, in tutta Italia

Colloquio individuale

Group assessment

Assessment online

Corporate Graduate
Program
Next Generation
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https://ucjobs.unicredit.eu/announcement/detail/27396/

