
Venerdì 3 luglio 2020
10.00 - 11.30  Live webinar

APPUNTAMENTO ONLINE

Partecipa al live webinar di Gruppo 
Unipol e scopri le opportunità di 
lavoro riservate a cafoscarini e 
cafoscarine.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

Per maggiori info: 
www.unive.it/meetupwith 
careerservice@unive.it

A CHI SI RIVOLGE

Laureand* e neolaureat* magistrali di Area Economica, 
Umanistica, Scientifica e di Informatica.

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di Gruppo Unipol su 
piattaforma di web meeting di Ateneo

•  Presentazione aziendale “Il Gruppo Unipol: 
presentazione e percorsi di inserimento”

•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Segui il link di iscrizione su www.unive.it/meetupwith > 
Gruppo Unipol - 3 luglio 2020 / VIRTUAL EDITION.

2. Iscriviti entro mercoledì 1 luglio 2020.

Prima del MeetUp ti invieremo il link per accedere al live 
webinar.

Virtual
Edition



Il Gruppo Unipol è leader in Italia nel settore assicurativo, ma è anche 
primaria realtà operante nei settori finanziario, immobiliare, turistico-
alberghiero e agroalimentare; propone una iniziativa rivolta a neolaureat* 
e laureand* con un eccellente curriculum accademico e con il desiderio 
di contribuire al futuro successo del Gruppo.

CHI SIAMO

•  Indirizzo Organizzazione e IT: per chi avrà un ruolo nella definizione 
dei processi di way to market, nella guida dei processi di cambiamen-
to, nell’implementazione delle scelte innovative e nella gestione della 
«macchina operativa» (Bologna/Milano).

 Lauree in: Economia, Informatica.

•  Indirizzo Tecnico-Welfare: per chi rivestirà un ruolo con responsabi-
lità di predisposizione dell’offerta integrata welfare in ottica mercato, 
di sua veicolazione o di gestione commerciale del business (Bologna/
Milano).

 Lauree in: Economia, Statistica, Scienze Sociali.

•  Indirizzo Commerciale e Marketing: per chi avrà un ruolo nella ge-
stione del Canale Agenziale, che costituisce uno dei principali punti di 
forza del Gruppo (Italia).

 Lauree in: Economia, Scienze Politiche,

AREE DI
INSERIMENTO

•  Laureand* e neolaureat* magistrali di Area Economica, Umanistica, 
Scientifica e di Informatica.

•  Voto di laurea preferenziale superiore a 100/110.

•  Età preferenziale inferiore ai 27 anni (se superiore, si richiede di aver 
svolto Master o Dottorati di Ricerca).

•  Conoscenza molto buona della lingua Inglese, preferenziale la cono-
scenza anche di una seconda lingua.

•  Ottime capacità informatiche.

•  Preferenziale esperienza di Internship all’estero o di Erasmus.

REQUISITI
RICHIESTI

Vai su www.unipol.it - sezione “Lavora con noi”PER
CANDIDARSI

Opportunità di lavoro (4° Livello CCNL ANIA RAL 32.000,00€).COSA
OFFRIAMO


