
                                                         
   

Presentazione Azienda:   Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fu-sione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori co-muni che si sono aggregate per crescere, per ser-vire meglio le famiglie e per contribuire ulterior-mente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. Numero Risorse da inserire  2 Area di inserimento  Marketing/comunicazione Intesa Sanpaolo ha aperto a  maggio 2012 il Museo del Risparmio, uno spazio per conoscere, capire e sperimentare tutto ciò che riguarda il risparmio e la gestione del denaro. Il Museo nasce con una finalità educativa ed è rivolto al pubblico di ogni fascia di età, ma in particolare alle scuole. Obiettivi e descrizione attività:  Il candidato prescelto dovrà essere in possesso delle conoscenze base in materie economiche al fine di accompagnare e assistere i docenti e le sco-laresche nelle visite al Museo del Risparmio. Le classi potranno scegliere, a seconda del livello e grado, i percorsi didattici proposti: il candidato avrà funzione di guida e dovrà introdurre i visitatori alla filosofia del luogo nonché fornire chiarimenti sulle tematiche trattate con l’ausilio degli strumenti mul-timediali a disposizione. Il tirocinante, affiancato dal tutor designato, verrà anche chiamato a sviluppare progetti e attività ine-renti il Museo del Risparmio in relazione alle proprie doti e attitudini personali. 
 Tipologia di studi del tirocinante: 

 
Per maggiori informazioni sui Percorsi Formativi: 
 

TRIENNALE:  
X tutti i Corsi di Laurea 
� Corso di Laurea Specifico:_______________________ MAGISTRALE   
� tutti i Corsi di Laurea 
� Corso di Laurea Specifico:_______________________ Requisiti richiesti: 

• Conoscenze linguistiche; 
• Conoscenze informatiche; 
• Altro 

• Studenti triennali in corso in Economia a To-rino; 
• necessità di effettuare uno stage curriculare;  
• flessibilità di pensiero e buone capacità rela-zionali; 
• propensione a lavorare con bambini / ra-gazzi; 
• conoscenza dei principali strumenti finanziari e cognizioni di economia di base; 
• buona conoscenza della lingua inglese.  

 Durata:   In base ai CFU da acquisire, previsti dal corso di laurea e relativi al tirocinio curriculare 



                                                         
   

Orario:  Lo stage avrà inizio appena possibile e avrà una du-rata non inferiore alle 150 ore. E’ previsto un impegno part-time da lunedì a ve-nerdì con orario da stabilire (4,5 ore al mattino op-pure al pomeriggio). 
 Luogo di svolgimento: 

(sede, filiale, eventuali trasferte)  
Torino Centro Facilitazioni previste: 

(Rimborso spese – inserire l’importo, buoni pasto, 
altro)  Rimborso spese non previsto. 

 Possibilità di assunzione al termine del tirocinio: No Data di scadenza dell’annuncio:  No scadenza Indirizzo e-mail aziendale per l’inoltro dei curri-cula:  recruit@intesasanpaolo.com   


