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ASSOGESTIONI: AL VIA IV EDIZIONE
PROGETTO FORMATIVO 'IL TUO
CAPITALE UMANO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - Parte con una serie di incontri nei
principali atenei italiani la quarta edizione di Icu-Il Tuo Capitale Umano, il progetto
formativo lanciato da Assogestioni per avvicinare i giovani - laureandi o neolaureati - a
una carriera nel risparmio gestito. Nel corso degli incontri nelle universita' (il primo a
Ca'Foscari, a Venezia, il 14 febbraio), Manuela Mazzoleni, direttore della divisione
Operations e Mercati di Assogestioni, presentera' le caratteristiche del settore, mentre
rappresentanti di Sgr illustreranno i profili e le competenze piu' richiesti. Nel primo
triennio il progetto ha registrato 2450 iscritti al sito www.iltuocapitaleumano.it, una media
di 20 Sgr aderenti, 85 stage completati e 34 assunti per una media di 11 ingressi
all'anno di giovani neolaureati nell'industria italiana della gestione del risparmio. Dopo gli
appuntamenti in ateneo, gli interessati potranno caricare i curricula sul sito al quale
hanno accesso le Sgr che partecipano all'iniziativa. Il programma e' aperto ai ragazzi
provenienti da tutti gli atenei italiani, non solo a quelli visitati dal roadshow. Come ogni
anno anche la quarta stagione di ICU culminera' al Salone del Risparmio: nella terza
giornata (2 aprile), i ragazzi potranno partecipare a una giornata di formazione e
orientamento, incontrando anche i rappresentanti delle societa' partecipanti all'evento,
con l'obiettivo di accedere alle numerose offerte di stage messe a disposizione delle
aziende.

Gli-com

(RADIOCOR) 04-02-20 12:27:33 (0265) 5 NNNN
 

TAG

ITALIA  EUROPA  MERCATI  FONDI  EVENTI  

ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  ASSOGESTIONI  ITA

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Studenti

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

BORSAITALIANA.IT Data pubblicazione: 04/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/assogestioni-al-via-iv-edizione-progetto-formativo--il-tuo-capitale-umano-nRC_04022020_1227_265197241.html

https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/finanza.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITALIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=EUROPA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=MERCATI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=FONDI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=EVENTI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ENTI_ASSOCIAZIONI_CONFEDERAZIONI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ECONOMIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ASSOGESTIONI
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITA
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/ufficio-stampa/home-page.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/lavora-con-noi/job.htm
http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/pubblicita/mediakit.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/avvisidiborsa/home.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/listino-ufficiale
https://www.borsaitaliana.it/varie/studenti/studenti.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/datisociali/datisociali.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/disclaimer/disclaimer.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/copyright/copyright.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/cookies/cookies.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/credits/credits.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/bribery-act/bribery-act.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/assogestioni-al-via-iv-edizione-progetto-formativo--il-tuo-capitale-umano-nRC_04022020_1227_265197241.html

