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Risorse Umane 

Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale e per 
rafforzare il nostro team Crediti presso la Sede Operativa di Lugano cerchiamo un/a 

Collaboratore/trice Ufficio Contenzioso – Settore Crediti 

Desideriamo entrare in contatto con una persona con approfondite conoscenze nell’ambito delle attività 
di controllo e gestione del rischio di credito, con una buona padronanza delle lingue nazionali e una forte 
predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Mansioni 

Il/la candidato/a ideale dovrà fornire supporto nella gestione delle attività di controllo, gestione del 
rischio del credito e nell’amministrazione e gestione generale di un dossier di credito. 

Profilo 

 Formazione bancaria conclusa o titolo equivalente

 Comprovata esperienza nelle attività di controllo e gestione del rischio di credito verifica coperture e
diversificazione portafogli, gestione oneri impagati, controllo di posizioni in sorpasso e scoperto
come pure la gestione delle garanzie bancarie

 Costituiranno titolo preferenziale le esperienze:

- nell’attività di richiamo di posizioni con oneri ipotecari/finanziari impagati, di sollecito di
formalità e documentazione, di allestimento di conferme relazioni d’affari

- nell’amministrazione e nella gestione di un dossier di credito bancario

- nell’allestimento di note e rapporti interni destinati alle opportune istanze di competenza
decisionale

- in ambito contenzioso civile (LEF), con gestione attiva delle pratiche, inclusa la partecipazione
alle udienze ed alle aste pubbliche

 Persona comunicativa, motivata, affidabile, precisa e con forte attitudine al lavoro di gruppo

 Spirito d’iniziativa e capacità organizzativa

 Buone conoscenze degli applicativi del pacchetto office (Word, Excel e Outlook in particolare)

 Buone conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese (parlate e scritte) costituiranno titolo
preferenziale

 Nazionalità svizzera o domiciliati

Prospettive 

 Attività interessante e variata

 Ambiente di lavoro stimolante

 Possibilità di formazione

 Prestazioni sociali al di sopra della media

 Luogo di lavoro: Lugano

Se è interessato/a invii la sua candidatura, completa di Curriculum Vitae e certificati a: 

risorseumane@bps-suisse.ch 

Ufficio Risorse Umane 
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano 
www.bps-suisse.ch 

Garantiamo massima professionalità e discrezione.  

Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca. 


