Consulente / specialista previdenziale
Il nostro cliente è una società fintech presente a livello nazionale, leader nel suo settore e in grado di offrire una
consulenza d’eccellenza in ambito ipotecario, previdenziale e immobiliare, distinguendosi negli anni per una
strategia di crescita sostenibile e all’avanguardia.
Nell’ottica di un’espansione della filiale di Lugano, siamo state incaricate di selezionare un/a: CONSULENTE /
SPECIALISTA PREVIDENZIALE
INCARICO
Il/La titolare della funzione si occuperà di:
- offrire una consulenza competente e impeccabile alla clientela in ambito previdenziale
- proporre delle soluzioni individuali che rispondano alle necessità e al profilo del cliente
- collaborare attivamente con i colleghi del settore ipotecario e immobiliare per soddisfare le esigenze dei clienti

PROFILO
Per ricoprire tale mansione, si richiede:
- un’ esperienza nel settore assicurativo o bancario conseguita in Svizzera
- ottime competenze in materia previdenziale, supportate da corsi di perfezionamento e aggiornamento continuo
- madrelingua italiana, buona-ottima padronanza di tedesco e/o inglese
- spiccate abilità comunicative e predisposizione alle relazioni con differenti interlocutori

Ci rivolgiamo a persone motivate e curiose intellettualmente alle quali verrà proposto di seguire un percorso di
formazione per completare le proprie conoscenze nei settori immobiliare e ipotecario.

OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre strumenti e processi di lavoro moderni, condizioni d’impiego interessanti e meritocratiche, un
ambiente di lavoro giovane e dinamico ed una prospettiva di collaborazione a lungo termine presso un gruppo
innovativo e in crescita.

Saremo lieti di visionare la sua candidatura inoltrata in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch o attraverso i moduli
di contatto online. Per maggiori informazioni si prega di contattare la consulente Simona Mazzuchelli al numero di
telefono +41 91 911 30 00.

Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con la nostra informativa inerente la protezione dei
dati: https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Simona Mazzuchelli
Senior Consultant
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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