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Tirocinio commerciale
Cerchi un posto di tirocinio commerciale presso un noto
fornitore globale di servizi finanziari? Vuoi conoscere il
mondo bancario e prendere in mano il tuo futuro con una
solida formazione professionale? È proprio quello che
possiamo offrirti.

Formazione
La formazione professionale dura tre anni e inizia in agosto.
Le giornate di scuola si alternano con giorni di formazione
pratica presso Vontobel. Offriamo una formazione di base
ampliata (profilo E) e con maturità professionale (profilo M).
La maturità professionale ti consente di frequentare una
scuola universitaria professionale senza esame di
ammissione.
Breve descrizione dei profili E e M
–

–
–
–

Il tirocinio commerciale triennale del profilo E (formazione
di base ampliata) o M (con maturità professionale) offre
una vasta e fondata formazione di base nel ramo
bancario. Getta solida fondamenta e crea allettanti
prospettive per un percorso professionale nel settore
bancario
I nostri responsabili della formazione e i nostri formatori
pratici ti offrono il loro appoggio e un’ampia assistenza.
Alla fine del tirocinio ottieni l’attestato federale di capacità
«impiegato/impiegata di commercio ramo banca»
Se scegli il tirocinio del profilo M (con maturità
professionale) ricevi, oltre all’attestato federale di
capacità, anche la maturità professionale

Requisiti
–

–
–
–
–

Conclusione da buona a ottima della scuola secondaria A
o delle scuole medie superiori in una classe di livello
esigente
Media di almeno il 4,5 nelle materie principali (tedesco,
francese, inglese e matematica)
Buon risultato multicheck impiegato/impiegata di
commercio profilo E (www.multicheck.ch)
Interesse per l’attività bancaria e i meccanismi economici
Spirito d’iniziativa, volontà di apprendimento, affidabilità,
impegno e piacere al lavoro in team e al contatto
interpersonale
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Formazione pratica
Datore di lavoro nel centro di Zurigo, tutti gli edifici sono
facilmente raggiungibili . Durante il tirocinio lavorerai nei
seguenti reparti di Bank Vontobel: Wealth
Management/Investment Banking/Asset Management. Nelle
nostre formazioni interne hai occasione di acquisire
conoscenze specialistiche nonché competenze
metodologiche, sociali e personali per combinare facilmente
teoria e pratica

Scuola professionale
Per tre anni frequenterai due giorni la settimana la scuola
professionale (KV Zürich Business School). L’insegnamento è
focalizzato sulle materie economiche e le lingue.

Corsi interaziendali
Il CYP (Challenge Your Potential) organizza a Zurigo corsi in
grandi classi fino a 48 allievi, dove fornisce nozioni teoriche di
tecnica bancaria che potrai poi applicare nel lavoro pratico.
Questi corsi si tengono a intervalli regolari, circa una volta al
mese.

Vontobel

Assistenza
Durante l’intero tirocinio i responsabili della formazione, che
fanno parte del reparto del personale, ti affiancano per
facilitare il successo della tua formazione. Durante il lavoro
nei diversi reparti sei inoltre assistito da un relativo formatore
pratico.

I prossimi passi
Presenta la tua candidatura online per un posto di tirocinio.
Allega alla candidatura tutti i documenti richiesti (lettera di
motivazione, attestati, multicheck) . Le interviste con una rosa
di candidati si terranno nel mese di settembre; in caso di esito
positivo, riceverai una conferma al più tardi ai primi di ottobre.

Maggiori informazioni
Purtroppo non possiamo offrirti giornate orientative. Vuoi
metterti in contatto con uno dei nostri apprendisti? Puoi
postare la tua richiesta nella piattaforma dei posti di tirocinio
Yousty [Link https://www.yousty.ch/deCH/lehrstellen/firmen/973-Bank-Vontobel-AG]. Scopri come
si lavora a Vontobel e fai la conoscenza dei nostri apprendisti.
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