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La Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è ritenuta la più antica banca del mondo.  

 

Il Gruppo Montepaschi è attivo sull'intero territorio nazionale e sulle principali piazze 

internazionali, con un'operatività che spazia dall'attività bancaria tradizionale al Private Banking 

(fondi comuni d'investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze vita), ed alla 

finanza d'impresa (project finance, merchant banking e consulenza finanziaria), con una particolare 

vocazione verso la clientela 'famiglie' e le piccole e medie imprese. 

cerca per la seguente posizione 

Funzione aziendale 

PROJECT WORK WELFARE 

Descrizione posizione 

I tirocinanti dovranno essere in grado, ciascuno per il proprio ambito di studio, di ricostruire, 

analizzare e valorizzare le risorse che la Banca ha messo in campo nel corso della sua storia 

come “facilitazioni e servizi al personale” e che da sempre contribuiscono alla crescita 

aziendale e cittadina.  

Nell’ambito del progetto di recupero del corpus documentario delle fonti disponibili sulle 

iniziative di Welfare in BMPS, gli studenti saranno impegnati nella ricerca e nell’analisi 

delle stesse in modo da ricostruirle storicamente e valorizzarle.  

 

Come elaborato finale sarà richiesta la preparazione di uno storyboard multimediale che 

racconti e renda consapevoli delle risorse messe a disposizione dall’Azienda in questo 

ambito nel corso dei secoli.  

 

Il presente avviso scade il 2/03/2015. 

Settore Azienda 

non indicato 

Area Aziendale 

Marketing e comunicazione 

Tipo contratto 

Tirocinio/Stage post-laurea 

Riferimento 

STAGE33/15 

candidati con le seguenti caratteristiche 

Tipo candidato 

Studente 

Titoli Preferenziali 

studenti :  

 



iscritti a corsi di laurea magistrale in:  

ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  

ECONOMIA/ECONOMICS  

FINANCE - FINANZA  

MANAGEMENT E GOVERNANCE  

che abbiano superato uno o più esami di storia economica (anche solo durante il corso di 

laurea triennale).  

 

iscritti a corsi di laurea magistrale in:  

STRATEGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE, che abbiano svolto uno o più 

esami di comunicazione e media (anche solo durante il corso di laurea triennale).  

 

oppure iscritti almeno al 3° anno del corso di laurea (triennale) in:  

COMUNICAZIONE, LINGUE E CULTURE  

 

iscritti almeno al 4° anno del corso di laurea magistrale in:  

GIURISPRUDENZA, che abbiano svolto uno o più esami di diritto del lavoro e in storia del 

diritto  

 

iscritti ai corsi di laurea magistrale in:  

LETTERE CLASSICHE, che abbiano svolto uno o più esami in filologia  

 

STORIA DELL’ARTE, che abbiano svolto uno o più esami in archivistica e museologia 

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche 

Buona conoscenza pacchetto Office 

Titolo di studio 

Laurea (primo livello) 

Lingue straniere richieste 

Inglese 

Disponibilità al trasferimento 

No 

Sede di lavoro 

SIENA 

 


