
CORTINABANCA è alla ricerca di personale. 

Vi presentiamo le posizioni aperte per diplomati e laureati in materie economicofinanziarie. 

Per candidarvi a tali opportunità ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2021 inviate il vostro curriculum vitae all’indirizzo 

CORTINABANCA@CORTINABANCA.IT o visitate il sito CORTINABANCA.IT (lavora con noi). 

Addetto Ufficio Ragioneria 

Attività: gestire i processi amministrativi, contabili e di Vigilanza della Banca, nel rispetto delle normative 

civilistiche e fiscali in materia.  

Requisiti richiesti:  

Titolo di studio in materie economichefinanziarie:  

 Laurea magistrale/specialistica 

 Diploma di Laurea di “vecchio ordinamento” 

 Laurea triennale 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

Esperienza (minima) in ambito gestione della contabilità generale e degli adempimenti fiscali di un’azienda. 

Età: inferiore ai 45 anni. 

Sede di lavoro: Cortina d’Ampezzo 

Tipologia contrattuale: Commisurata alla seniority 

Addetto Ufficio Istruttoria Affidamenti - Senior 

Attività: provvedere all'istruttoria di sede delle pratiche di fido, comprese le revisioni ordinarie e 

semplificate; esprimere il proprio giudizio tecnico mirato alla puntuale valutazione del merito creditizio, 

della capacità di rientro, della validità delle garanzie assunte e della forma tecnica richiesta. 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio in materie economichefinanziarie:  

 Laurea magistrale/specialistica 

 Diploma di Laurea di “vecchio ordinamento” 

 Laurea triennale 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

Esperienza in ambito bancario o in ambito della gestione amministrativa di un’azienda  

Età: inferiore ai 45 anni. 

Sede di lavoro: Cortina d’Ampezzo 

Tipologia contrattuale: Commisurata alla seniority 

 

 

 

 



Addetto Ufficio Istruttoria Affidamenti - Junior 

Attività: provvedere all'istruttoria di sede delle pratiche di fido, comprese le revisioni ordinarie e 

semplificate; esprimere il proprio giudizio tecnico mirato alla puntuale valutazione del merito creditizio, 

della capacità di rientro, della validità delle garanzie assunte e della forma tecnica richiesta. 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio in materie economichefinanziarie:  

 Laurea magistrale/specialistica 

 Diploma di Laurea di “vecchio ordinamento” 

 Laurea triennale 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

Esperienza in ambito della gestione amministrativa di un’azienda. 

Età: inferiore ai 45 anni. 

Sede di lavoro: Cortina d’Ampezzo 

Tipologia contrattuale: Commisurata alla seniority 

 

Referente interno della funzione di Risk Management 

Attività: il ruolo di Referente interno della funzione esternalizzata di Risk Management è in possesso dei 

requisiti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).  

In particolare, il Referente interfaccia la funzione esternalizzata alla Capogruppo e svolge le attività previste 

dai Regolamenti e dalle Procedure di Gruppo. 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio in materie economichefinanziarie:  

 Laurea magistrale/specialistica 

 Diploma di Laurea di “vecchio ordinamento” 

 Laurea triennale 

Esperienza (minima) in ambito gestione del rischio, finanza, credito. 

Capacità di operare in autonomia. 

Età: inferiore ai 45 anni. 

Sede di lavoro: Cortina d’Ampezzo 

Tipologia contrattuale: Commisurata alla seniority 

 

 

 

 


