
Offerte di Lavoro 
Area umanistica 

A.G.INA ASSITALIA SAN DONA' DI PIAVE DI FUSCO CARLO & 
FUSCO NELLO SNC 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 886  29/06/2011  
 

N° Posti: 5  

Area di 
inserimento: 

commerciale  

Ruolo: consulente assicurativo/previdenziale  

Attività prevista: dopo un periodo di formazione ed affiancamento, i candidati 
avranno la responsabilità di gestire un portafoglio clienti che 
seguiranno con professionalità e competenza, individuando i 
prodotti assicurativi e previdenziali più adatti ad ogni tipo di 
esigenza, avendo modo così di crearsi un'opportunità di crescita 
e di carriera  

Tipo di contratto 
offerto: 

mandato d'agenzia full time 
lettera di nomina produttore assicurativo  

Riferimenti per le 
candidature: 

brunella.selezione@libero.it  

 

Laurea in: materie economiche e umanistiche  

Livello: primo e secondo livello  

Età:  

Residenza: San Donà di Piave (VE) e limitrofi  

Competenze 
linguistiche: 

inglese (buono)  

Competenze 
informatiche: 

word (elementare) excel (elementare)  

Competenze 
specifiche: 

 

Capacità personali: Intellettive: analisi, problem solving  
Realizzative: orientamento al risultato, decisione, iniziativa, 
organizzazione  
Relazionali: comunicazione, lavoro di gruppo, gestione e 
tolleranza allo stress, flessibilità  

Ulteriori requisiti:  
 

 

 

INA ASSITALIA SPA PADOVA 1022  24/08/2011  
 

N° Posti: 3  

Area di 
inserimento: 

commerciale  

Ruolo: consulenti assicurativo - previdenziali  

Attività prevista: il/la candidato/a verrà inserito/a all'interno della rete commerciale 
dell'Agenzia Generale. Dopo un corso di formazione gratuita 
tecnico-commerciale finalizzata all'iscrizione al RUI (Registro 
Unico Intermediari Assicurativi, la risorsa si occuperà di 
individuare le migliori soluzioni assicurativo-previdenziali per la 
clientela nuova e già acquisita  

Tipo di contratto 
offerto: 

mandato d'agenzia full time 
primo periodo con contratto con ritenuta d'acconto  

Riferimenti per le 
candidature: 

recruiting.inaassitaliapadova@gmail.com  

 

Laurea in: economia e finanza, economia e gestione delle aziende, 
amministrazione finanza e controllo, economia e commercio, 
lettere  

Livello: triennale e magistrale  

Età: minimo 24 anni  

Residenza: Padova e comuni limitrofi, Piove di Sacco e comuni limitrofi  

Competenze 
linguistiche: 

 

Competenze 
informatiche: 

word (elementare) excel (elementare)  

Competenze 
specifiche: 

 

Capacità personali: Intellettive: problem solving, accuratezza e precisione  
Realizzative: orientamento al risultato, decisione, iniziativa, 
organizzazione  
Relazionali: comunicazione, lavoro di gruppo, gestione e 
tolleranza allo stress, flessibilità  

Ulteriori requisiti: Gradita, ma non necessaria, esperienza commerciale e/o in ruoli 
che implichino il contatto con il pubblico.  

 

 

 

INA ASSITALIA SPA TREVISO 1027  03/08/2011  
 

N° Posti: 5  

Area di 
inserimento: 

commerciale/vendite  

Ruolo: consulente junior  

Attività prevista: attività commerciale nell'ambito del settore assicurativo e 
previdenziale, per la pubblicizzazione e vendita di prodotti 
assicurativi  

Tipo di contratto 
offerto: 

collaborazione full time 

Riferimenti per le 
candidature: 

inatreviso_selezione@libero.it  

 

Laurea in: cdl delle facoltà di economia, lettere, lingue ed informatica  

Livello: triennale  

Età: tra i 22 e i 30 anni  

Residenza: provincia di Treviso  

Competenze 
linguistiche: 

inglese (elementare)  

Competenze 
informatiche: 

word (buono) excel (buono) access (buono) powerpoint 
(elementare)  

Competenze 
specifiche: 

 

Capacità personali: Intellettive: analisi, problem solving, accuratezza e precisione  
Realizzative: orientamento al risultato, decisione, iniziativa, 
organizzazione  
Relazionali: comunicazione, lavoro di gruppo, gestione e 
tolleranza allo stress, flessibilità  

Ulteriori requisiti:  
 

 

 

INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI VERONA, CORSO 
PORTA NUOVA 

VERONA 1069  03/08/2011  
 

N° Posti: 1  

Area di 
inserimento: 

CONSULENTE ASSICURATIVO come rinnovamento 
professionale e/o prima esperienza  

Ruolo: CONSULENTE ASSICURATIVO come rinnovamento 
professionale e/o prima esperienza  

Attività prevista: INA Assitalia - Agenzia Generale di Verona, Corso Porta Nuova 
cerca una persona determinata ed intraprendente, con spiccate 
doti comunicative da avviare alla carriera di CONSULENTE 
ASSICURATIVO come rinnovamento professionale e/o prima 
esperienza SI OFFRE:- Marchio prestigioso, Leader sul mercato 

Laurea in: materie economiche, umanistiche e letterarie  

Livello: triennale e magistrale  

Età:  

Residenza: provincia di Verona  

Competenze 
linguistiche: 

 

Competenze 
informatiche: 

word (buono) excel (buono) access (buono) powerpoint (buono)  



Italiano ed Europeo- Corso di Formazione ISVAP qualificante a 
livello Nazionale- Costante Affiancamento sul campo ai fini di un 
percorso di crescita professionale- Concrete opportunità di 
carriera meritocratica in una struttura in pieno sviluppo - 
Retribuzione composta da Fisso crescente + Provvigioni + Premi 
su gare individuali - Gestione di un Portafoglio Clienti affidato - 
Lavoro commerciale, dinamico ed a contatto con le persone 
VIENI A LAVORARE CON NOI!! COME CANDIDARSI: I 
candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti 
possono inviare curriculum vitae: - a mezzo posta: Ina Assitalia 
Agenzia Generale di Verona, Corso Porta Nuova, 11 - 37122 
Verona - via mail: selezione@inaassitaliaverona.it - via fax: 045-
8670561 per informazioni: telefono 045-8670511 - 
www.inaassitaliaverona.it  

Tipo di contratto 
offerto: 

tempo indeterminato full time 

Riferimenti per le 
candidature: 

selezione@inaassitaliaverona.it  

 

Competenze 
specifiche: 

 

Capacità personali: Intellettive: analisi, sintesi, problem solving, accuratezza e 
precisione  
Realizzative: orientamento al risultato, decisione, iniziativa, 
organizzazione  
Relazionali: comunicazione, lavoro di gruppo, gestione e 
tolleranza allo stress, flessibilità  

Ulteriori requisiti: - Interesse per il Settore Assicurativo- Ottime capacità relazionali 
ed organizzative- Creatività e forte orientamento al 
raggiungimento di obiettivi personali e di squadra  
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