
 

OFFERTA DI TIROCINIO - BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. 

 

Tipologia di Tirocinio: 

• Curriculare 

• Extracurriculare 

 

 
Sede: Filiale di Navacchio, via Tosco Romagnola, 

n. 2002 - Navacchio (Pi)          

Link sito: www.bplajatico.it  

  

Breve descrizione dell’azienda 

La Banca Popolare di Lajatico è una società cooperativa i cui proprietari sono le famiglie, gli imprenditori, i 

professionisti del territorio di riferimento. La Banca opera in maniera dinamica e moderna nel rispetto di un’antica 

tradizione con l’obiettivo di porsi come strumento di sviluppo dell’economia locale e Banca di riferimento della 

provincia di Pisa. Con 18 filiali sul territorio ed oltre 6.900 Soci, la Banca Popolare di Lajatico è sempre vicina ai 

propri clienti ed è in grado di offrire prodotti e servizi di elevato contenuto professionale in una dimensione tutt’ora 

umana e confidenziale. 

 

Breve descrizione dell’offerta 

Si propone un tirocinio con l’obiettivo di formare figure atte alle mansioni di Front Office e Back Office di 

filiale. In particolare, saranno fornite le principali nozioni per compire le comuni operazioni bancarie allo 

sportello che consentono di rispondere in maniera ottimale e coerente alle specifiche richieste della clientela e 

agli obiettivi della banca. 

 

Durata: 6 mesi                     Data di inizio: seconda quindicina Maggio 2023 

 

Rimborso: € 500,00 (cinquecento/00) mensili 

erogate mensilmente 

Data limite per la candidatura: 20 Aprile 2023 

 

Il candidato ideale deve essere: Studente ancora in corso di studio; Neolaureato; 

 

Il candidato deve essere iscritto/laureato in quale corso di studi: 

L- Banca, Finanza e Mercati Finanziari; 

L- Economia Aziendale; 

L- Economia e Commercio; 

L- Economia e Legislazione dei sistemi logistici; 

 

LM- Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari; 

LM- Consulenza Professionale alle Aziende; 

LM- Strategia Management e Controllo; 

LM- Economics; 

LM- Management e controllo dei processi logistici; 

 

Conoscenza della lingua inglese: No  

 

Altri requisiti 

Nessun ulteriore requisito richiesto per la presentazione della candidatura. 

Nome Referente: Responsabile Reparto Soci e Risorse Umane Dott.ssa Cinzia Fontanelli 

 

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: ufficio.personale@bplajatico.it 

 

 

http://www.bplajatico.it/
mailto:ufficio.personale@bplajatico.it

