
 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 

 

La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è interessata all’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, di persone da adibire ad attività di sportello e gestione 

della clientela nelle proprie filiali della Valsabbia. 

 
 

Cerchiamo persone che abbiano 

✓ la propensione a lavorare in team 

✓ attitudini relazionali e commerciali 

✓ orientamento alla crescita personale e professionale 

✓ interesse alle dinamiche di sviluppo del proprio territorio. 

 

 

Alla selezione finalizzata all’assunzione sono ammessi coloro i quali all’atto della presentazione della 

domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana, con godimento dei diritti civili; 

b) età inferiore ad anni 32; 

Verranno prese in considerazione candidature con età maggiore qualora il candidato 

risulterà in possesso di precedenti esperienze lavorative nel settore bancario; 

c) titolo di studio: laurea; 

d) conoscenze informatiche. 

 
La Cassa Rurale eseguirà la valutazione preventiva dei CV per l’ammissione alle prove di selezione 

(prevista per un numero chiuso di candidati) in base ai seguenti criteri: 

- laurea nelle discipline economiche/giuridiche/tecnico gestionali 

- voto di laurea 

- residenza nella zona operativa della Cassa Rurale. 

 
 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro venerdì 11.12.2020 attraverso la 

compilazione dell’apposito form sul sito www.lacassarurale.it  - sezione Lavora con Noi  

 
 

La selezione, gestita in collaborazione con il Servizio HR di Cassa Centrale Banca, nel rispetto delle 

disposizioni Covid - 19 prevede delle prove di selezione che si svolgeranno da remoto nelle date che 

saranno comunicate dalla Cassa. 
 

Info e contatti: Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse 

e.mail - formazione@lacassarurale.it 

tel. Francesca Manzoni   338/8855142 

tel. Frioli Patrizia   348/7507527 

 

 

Ai sensi dello Statuto della Cassa Rurale nonché del C.C.N.L. delle Banche di Credito Cooperativo - 

Casse Rurali ed Artigiane non possono essere assunti candidati che abbiano rapporti coniugali o di 

parentela o di affinità entro il 3° grado incluso con i membri del Consiglio di Amministrazione o del 

Collegio Sindacale o con il Personale dipendente della Cassa Rurale. 

 
 

http://www.lacassarurale.it/

