Un/Una Legal & Compliance Manager
Per conto di un nostro cliente, realtà locale attiva nel settore dei servizi e presente in Ticino da oltre 20 anni, siamo
state incaricate di selezionare: UN / UNA LEGAL & COMPLIANCE MANAGER
INCARICO
Il/La titolare della posizione veglierà al rispetto di tutte le normative di legge vigenti legate al settore. In particolare
si assicurerà che le disposizioni legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro vengano applicate correttamente,
così come le verifiche di identificazione cliente. Coordinerà e gestirà i rapporti con autorità cantonali e federali, si
occuperà della formazione al personale a contatto diretto con la clientela. Avrà inoltre il compito di seguire le
pratiche legali della società e la contrattualistica.
PROFILO
Per ricoprire tale ruolo, ci rivolgiamo a candidati con formazione accademica, idealmente in ambito giuridico. È
necessario aver conseguito esperienze professionali nel settore compliance e possedere la necessaria
conoscenza delle leggi svizzere in materia di antiriciclaggio.
Il/La candidato/a ideale è persona precisa, dotata di spiccate capacità di analisi e problem solving. Responsabile,
affidabile e proiettata al lavoro di gruppo, è di madrelingua italiana e possiede una buona-ottima padronanza
dell’inglese. La padronanza del tedesco costituirà requisito preferenziale.
OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre una posizione a tempo pieno con contratto indeterminato in un ambiente consolidato e
stimolante. Condizioni di impiego interessanti. La società è orientata allo sviluppo e alla crescita professionale e
promuove la formazione continua.
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 Cristina Robotti 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
Cristina Robotti
Vice Direttrice
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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