
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO DI STAGE 

Catania 

Siracusa 

Ragusa 

 

DURATA ED INDENNITÀ 

3  mesi  

Part-time  

€ 400 mensili  

 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 
25/07/2013 “Al tirocinante è 
corrisposta, da parte del 
soggetto ospitante, una 
indennità per la partecipazione 
al tirocinio non inferiore a 300€ 
lordi mensili”) 

 

PROFILO RICHIESTO 

 

Il/La candidato/a deve 
possedere una delle seguenti 
lauree:  

 

Economia e Impresa 

 

COMPETENZE 

 Conoscenza della lingua 
inglese. 

Competenze informatiche. 

 

PER CANDIDARSI 

È possibile candidarsi esclusivamente online.   

Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F. www.cof.unict.it 
 

Scadenza 03 Marzo 2020   

Prot. n. 63428/Catania- 63435/Siracusa- 63431/Ragusa del  17/02/2020  

                                           

Tirocinio post titolo presso 

Unipolsai Assicurazioni S.p.A  
WWW.UNIPOLSAICATANIA.IT – WWW.UNIPOLSAISIRACUSA.IT –

WWW.UNIPOLSAIRAGUSA.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 Family welfare specialist 

 

JOB DESCRIPTION 

L'attività del Family Welfare 
Specialist è orientata allo 
sviluppo commerciale di un 
portafoglio clienti costituito 
dal segmento retail 
nell'ambito della protezione, 
della previdenza e del 
risparmio. 

Formula risposte alle esigenze 
della persona - sia 
singolarmente che come 
nucleo familiare - attraverso 
un'attività di consulenza 
assicurativa specialistica 
mediante l'ausilio, anche in 
mobilità, di innovativi 
strumenti informatici. 

 

 

 

 

L’opportunità di tirocinio è 
rivolta ai candidati iscritti ai 
Servizi Placement d’Ateneo 
che, ai sensi della normativa 
vigente, hanno conseguito il 
titolo presso l’Università 
degli Studi di Catania da 
meno di 12 mesi. 

 

Go To Job Market 13 Marzo 2020 

PROFILO RICHIESTO 

http://www.unipolsaicatania.it/
http://www.unipolsaisiracusa.it/
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