COMUNICATO STAMPA

LAVORO: A REGGIO CALABRIA, CATANIA E CAGLIARI GLI OPEN DAY CREDIFAMIGLIA
PER IL RUOLO DI FINANCIAL FAMILY ADVISOR

CrediFamiglia, realtà di Banca IFIS per la risoluzione dei debiti finanziari, è alla ricerca di 200 giovani figure
su tutto il territorio nazionale da integrare alla rete di agenti già esistente.
La selezione, attiva dallo scorso novembre su tutto il territorio nazionale, avverrà il 22 maggio a Reggio
Calabria, il 5 giugno a Catania e il 13 giugno a Cagliari con formula di Open Day.
Le giornate saranno dedicate alla presentazione della Banca e del Financial Family Advisor, figura
specializzata nel fornire soluzioni e consulenza per la ricerca di un equilibrio sostenibile alle famiglie con
debiti. In questa occasione i candidati potranno consegnare CV, effettuare colloqui e assistere alla
formazione curata dai responsabili del settore, entrando in contatto diretto con la realtà e le persone di
CrediFamiglia.
Le persone ricercate per il ruolo di Financial Family Advisor devono essere auto-munite con ottime capacità
di comunicazione, negoziazione e ascolto, predisposte al lavoro per obiettivi con spirito imprenditoriale,
caratterizzate da una forte spinta etica.
Banca IFIS offre – a chi supera la prima selezione - due giorni di formazione presso la NPL Academy e
sostiene le spese per l’esame OAM (Organismo Agenti e Mediatori) previsto da Banca d’Italia nei confronti
dei candidati che risultano idonei al ruolo. Il superamento di tale esame costituisce requisito fondamentale
per diventare Financial Family Advisor CrediFamiglia.
Di seguito il programma della giornata di Reggio Calabria, giovedì 22 marzo ore 9:30, Grand Hotel Excelsior:
9:30 – Registrazione, consegna CV e ritiro Badge
10:00-10:15 – Banca IFIS: chi siamo
10:15-11:00 – CrediFamiglia: le nostre attività e il nostro brand – Il lavoro del Financial Family Advisor
11:00-11:30 - Case History: il Financial Family Advisor racconta la sua attività
11:30-11:45 – Coffee Break
11:45-12:45 – Brainstorming
12:45-13:00 – Sum Up Brainstorming
13:00-13:30 – Light Lunch
13:30-18:30 – Colloqui Individuali
L'Open Day di Catania si svolgerà al Grand Excelsior Hotel, Piazza Giovanni Verga 39, dalle 9:30.
L'Open Day di Cagliari si svolgerà al T-Hotel, via dei Giudicati 66, dalle 9:30
Le iscrizioni agli Open Day sono attive sul sito www.credifamiglia.it
É possibile iscriversi all’offerta di lavoro mandando il proprio CV all’indirizzo mail credi@credifamiglia.it

Chi è CrediFamiglia
É la realtà di Banca IFIS nata per la risoluzione dei debiti finanziari. Attraverso un approccio diretto e sincero, la rete di Financial
Family Advisor di CrediFamiglia è in grado di garantire un supporto reale su tutto il territorio nazionale a chi oggi ha dei debiti nei
confronti di Banca IFIS. A sostenere il lavoro dei nostri professionisti c’è il fulcro operativo della divisione di Banca IFIS con sede a
Firenze, caratterizzato da un continuo sviluppo del know-how aziendale e da sempre più elevati standard di etica, trasparenza e
rispetto dei soggetti coinvolti.
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