
La Cassa di Risparmio di Bolzano 
sta cercando te!

Recruiting e Sviluppo del Personale

  Responsabile Recruiting e Sviluppo del Personale

Il ruolo prevede la definizione delle strategie di recruiting, attraction 
ed engagement, individuando attività e strumenti adeguati a rag-
giungere gli obiettivi. L’attività riguarda la selezione di nuove risorse 
e la definizione di percorsi di carriera, in modo da assicurare la mi-
gliore programmazione ed esecuzione dei piani di sviluppo aziendali.

Cerchiamo una persona laureata, che abbia maturato almeno 3 anni 
di esperienza in ruoli simili anche al di fuori del sistema bancario, con 
ottime doti relazionali, naturale predisposizione al lavoro di squadra, 
orientamento all’obiettivo, attitudine a svolgere un lavoro dinamico 
e proattività nel cercare e testare nuove opportunità.

  Specialista Sviluppo del Personale

Verrai inserita/o in un team giovane e dinamico e avrai un ruolo 
attivo nella definizione di percorsi di carriera e sviluppo delle pro-
fessionalità all’interno della Banca. 

Cerchiamo una persona laureata, con esperienza nel ruolo anche 
al di fuori del sistema bancario, proattiva, capace di lavorare per 
obiettivi ed in gruppo, con ottime doti relazionali e capacità di sin-
tesi ed analisi.

Formazione del Personale

  Specialista Formazione

Entrerai a fare parte dell’Unità Formazione del Personale, che gesti-
sce l’intero processo della formazione e vanta una Academy interna 
alla Banca. Il ruolo prevede, in collaborazione con il team, la pia-
nificazione ed organizzazione dei corsi di formazione nelle diverse 
modalità e metodologie (aula, formazione a distanza, blended), la 
formulazione dei contenuti degli interventi in accordo con le unità 
competenti, la verifica nel continuo dell’efficacia sia a livello indivi-
duale che collettivo.

Cerchiamo una persona laureata, con esperienza nel ruolo anche al 
di fuori del sistema bancario, pratica e concreta, con spiccate atti-
tudini all’organizzazione, all’ascolto e alla comunicazione interper-
sonale.

Aspettiamo la tua candidatura 
entro il 27.12.2019 
sparkasse.it/jobs 
email: marika.bordin@sparkasse.it 
Tel. 0471 231423


