Risorse Umane
Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale a livello nazionale
(19 Succursali e Agenzie in 8 cantoni). Per rafforzare il nostro team a CASTASEGNA in vista della
meritata quiescenza dell’attuale titolare della posizione, cerchiamo il/la

RESPONSABILE AGENZIA
Desideriamo entrare in contatto con una persona intraprendente, con solide conoscenze e comprovata
esperienza in ambito bancario (formazione bancaria o commerciale, impreziosita dalla certificazione
SAQ), con buona padronanza delle quattro lingue nazionali, una forte predisposizione ai rapporti
interpersonali, orientata alla vendita e al servizio alla clientela.
Cerchiamo una Persona comunicativa, motivata, cordiale, affidabile, precisa e con forte attitudine al
lavoro di gruppo, in grado di gestire e sviluppare la clientela, lavori in modo efficiente, sia resistente allo
stress e dia il suo fattivo contributo alla crescita dell’Agenzia e al suo sviluppo in Valle Bregaglia e nel
Grigioni italiano.
Spirito d’iniziativa e capacità organizzative? Buone conoscenze degli applicativi del pacchetto office
(Word, Excel e Outlook in particolare)? Nazionalità svizzera o domicilio nella regione?
Vi proponiamo di raggiungere, un’entità in pieno sviluppo, una squadra giovane e affiatata che fa della
dinamicità, la professionalità e l’orientamento al cliente il suo fiore all’occhiello e il suo motore.
Vi aspettano un’attività interessante e variata, un ambiente di lavoro stimolante, formazione, prestazioni
sociali al di sopra della media.
Se siete interessati/e inviate la vostra candidatura, completa di Curriculum Vitae e certificati a:
Ufficio Risorse Umane, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), Via Maggio 1, 6900 Lugano
risorseumane@bps-suisse.ch
Il Signor Michele Lenatti, Condirettore, Responsabile Succursale St. Moritz e Area Engadina & Valli è a
vostra completa disposizione allo 058 855 36 07, michele.lenatti@bps-suisse.ch, per ulteriori ragguagli
in merito a questa arricchente opportunità professionale.

Garantiamo massima professionalità e discrezione.
Le informazioni e la documentazione riferiti alla candidatura saranno trattate con la massima
riservatezza. Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca, questo senza impegno da
parte della Banca.
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