
FAQ

Requisiti

 Cosa si intende con requisiti del candidato ideale?

I requisiti nascono dalle specificità di ogni area e posizione, dal nostro modello delle
competenze e dalla cultura UniCredit. Cerchiamo persone che siano il più possibile in
linea con il profilo del candidato ideale, ma siamo convinti che sia essenziale anche
riconoscere il valore e la qualità di percorsi distintivi che magari si differenziano dai
requisiti “ideali” (ma rispettano quelli minimi).

Per questo è importante che nel CV e nella Cover Letter siano evidenziate tutte quelle
caratteristiche, esperienze ed informazioni che ti rendono il candidato migliore per la
posizione scelta.

 Mi è chiaro il profilo del candidato ideale…ma ci sono requisiti minimi?

Sì. Puoi inviare la tua candidatura se hai almeno quattro mesi di internship/lavoro e

quattro di esperienza internazionale e rispetti gli altri requisiti (conoscenza inglese e

italiano, voto di laurea, mobilità durante il programma e disponibilità a partire da

Febbraio 2015)

 I sei mesi di esperienza lavorativa/internship e internazionale devono essere
consecutivi?

No. Puoi aver svolto le tue esperienze anche in momenti diversi.

 Se ho fatto un internship all’estero di almeno quattro mesi ma non ho mai
lavorato/fatto internship in Italia, posso candidarmi?

Sì.

 Quali corsi di laurea sono accettati?

Alcune aree richiedono particolari percorsi di studio. Ti invitiamo a controllare i requisiti
specifici di ogni posizione.



 Studio in un’università all’estero. Posso mandare la candidatura?

Sì, puoi inviare la tua candidatura con tutte le informazioni utili a valutare il tuo profilo
(votazione di laurea, esami etc.)

 Chiedete la certificazione B2 di inglese. Quali certificazioni sono accettate? Ci sono
eccezioni?

Accettiamo tutte le certificazioni rilasciate da un istituto, scuola o organizzazione che
segua le norme/indicazioni stabilite dal Consiglio d’Europa nel Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue.

Accettiamo la tua candidatura anche nel caso in cui, pur sprovvisto di certificazione,

• hai vissuto recentemente in un paese di lingua inglese per almeno 2 anni

• ti sei laureato o stai frequentando un corso di laurea interamente in lingua inglese

• hai frequentato un corso presso la tua università che può essere equiparato ad un
livello B2 (in questo caso dovrai inviarci una lettera della tua università)

• non possiedi ancora la certificazione ma puoi fornircela entro Ottobre

 Cosa si intende con disponibilità alla mobilità? Quali spostamenti sono previsti?

Nel corso del programma sono previste tre job rotation che potrebbero essere svolte in
diverse città d’Italia.

 Non ho nessuna esperienza lavorativa nel settore bancario e finanziario. Posso
mandare la candidatura?

Sí. Per noi non è fondamentale che tu abbia delle esperienze in questo campo ma che il
nostro sia un settore che ti appassioni, ti incuriosisca e in cui vuoi crescere.

Processo di selezione

 Posso candidarmi a più di una posizione?

Puoi inviare la tua candidatura per una sola posizione ma ti sarà possibile indicare nella
Cover Letter una seconda scelta. Qualora dovessimo trovare il tuo profilo interessante
per altre posizioni ne discuteremo insieme.



 Posso cambiare la mia preferenza di posizione dopo aver inviato la mia
candidatura?

No. Una volta inviata non sarà più possibile modificare la tua candidatura.

 La candidatura deve essere in lingua inglese o in italiano?

CV e Cover Letter devono essere redatte in lingua inglese.

 Perché chiedete il CV e la Cover Letter in inglese?

Siamo un Gruppo internazionale composto da persone provenienti da diversi paesi e
l’inglese è la lingua ufficiale.

 Quanto dura il processo di selezione?

Il processo di selezione inizia a Settembre e termina a Novembre. Le assunzioni sono
previste a partire da Febbraio 2015.

 Dove si svolgono l’assessment e l’intervista finale?

Presso la nostra sede di Milano.

 Come posso controllare lo status della mia candidatura?

Dopo l’invio della candidatura riceverai un’email dal sistema che ti confermerà che
l’invio è andato a buon fine. Entrando con le tue credenziali potrai sempre verificare lo
stato del processo. La scritta “in elaborazione” accanto alla tua candidatura significa che
la selezione è ancora in corso.

Al termine di ogni step di selezione ti verrà comunicato l’esito via mail o
telefonicamente.

IT

 Ho dimenticato la password di accesso. Come posso fare?



Puoi richiedere una nuova password tramite la funzione “password dimenticata” nella
schermata di login.

 Non riesco a mandare la mia candidatura. Seleziono la posizione cui sono
interessato ma non appare nulla. Come posso risolvere la cosa?

Il problema può avere varie cause:

 Il profilo deve essere rilasciato e non indicato come “privato” (step 7 della creazione
del profilo)

 La “dichiarazione di protezione dati e informazioni generali” deve essere selezionata

 Browser: Ad oggi la sezione career è supportata da IE10 Desktop (Windows
7/8/2012), IE9 (Vista; Windows 7), Mozilla Firefox (XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac
OS) – con alcune limitazioni

 Non ci devono essere firewall o blocchi di pop-up attivati nella navigazione

 Ho seguito le vostre indicazioni ma ho ancora problemi. A chi posso rivolgermi?

Puoi contattarci alla casella email impact@unicredit.eu

Informazioni aggiuntive

Abbiamo fatto del nostro meglio per rispondere a possibili domande e dubbi; se ti
servissero ulteriori chiarimenti scrivici a impact@unicredit.eu


