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INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaster

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMasterAree Aree

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

www.agenzie.generali.it

L’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile da oltre 80 anni opera nel campo della previdenza, del 
risparmio e delle assicurazioni nel territorio di Monza e della Brianza. Grazie a una presenza territoriale 
radicata, con più di 45 punti vendita a presidio l’agenzia mantiene un’attenzione costante all’evoluzione 
degli scenari di riferimento e allo sviluppo e definizione di soluzioni innovative.

Stage HR
La risorsa selezionata Inserita all’interno del team selezione e formazione si occuperà di:
Elaborazione e verifica test psico-attitudinali
Supporto alle politiche di retentiown
Supporto nei processi di selezione
Supporto back Office selezione/formazione

Il candidato ideale è una risorsa dinamica, proattiva, con buone capacità di problem solving e team 
working.

Stage Ufficio sinistri
La risorsa si occuperà di attività al supporto back Office dedicato all’apertura e alla gestione dei sinistri 
Assicurativi.

Il candidato ideale è laureato in Giurisprudenza o discipline affini, ha ottima conoscenza degli applicativi 
Office e buona conoscenza della lingua inglese.

Consulente dedicato alle PMI
Il futuro professionista, seguito il percorso formativo iniziale svolgerà attività quali:
Rilevazione delle criticità assicurative del cliente
Attività di consulenza
Sviluppo commerciale

https://www.agenzie.generali.it/MONZALARGOXXVAPRILE/
https://www.linkedin.com/company/agenziageneralemonza/

