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COMUNICATO STAMPA - Offerte di lavoro ANAGINA
Associazione Nazionale Agenti Generali INA ASSITALIA
Per le nostre 204 Agenzie Generali INA ASSITALIA dislocate su tutto il territorio
nazionale

CERCHIAMO TE!

L’ANAGINA – Associazione Nazionale Agenti Generali INA ASSITALIA
www.anagina.it - in un’ottica di sviluppo delle proprie Associate, RICERCA

–

CONSULENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI JUNIOR
LE AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA:
una lunga tradizione per un grande futuro.
INA ASSITALIA, una grande azienda, che grazie alla pluriennale esperienza, alla
solidità patrimoniale, all'offerta fortemente diversificata e alle grandi capacità
consulenziali della propria Rete Commerciale è in grado di proporre soluzioni che
garantiscono ad ogni Cliente piani di investimento personalizzati e di offrire soluzioni
rispondenti alle diverse esigenze di sicurezza e tutela di persone, famiglie, piccole e
grandi aziende, attività commerciali e imprese.
La rete di INA ASSITALIA è costituita da circa 200 Agenzie Generali alle quali fa
riferimento una capillare rete distributiva con circa 2300 punti vendita e 8000
consulenti assicurativi.
Lavorare nelle Agenzie Generali INA ASSITALIA significa accedere in un ambiente
professionale, competente ed innovativo.
Nel 2008 si aprono nuove e straordinarie opportunità di lavoro!
ANAGINA STA CERCANDO PROPRIO TE!
I candidati interessati possono inviare CV dettagliato specificando:
Rif. Fig.1
alla mail reclutamento@anagina.it;
oppure al numero fax: 06233208876;
oppure spedire in busta chiusa (no A/R) ad ANAGINA: Via del Tritone, 53 – 00187
ROMA.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (Legge 903/77). I curricula devono
essere corredati di Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.196/03, successive modifiche ed integrazioni.

Figura 1 – “CONSULENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI JUNIOR”
un ruolo dinamico e intraprendente
Con noi costruisci la Tua professione. Ti offriamo un lavoro concreto, qualificato e di
rilevante visibilità sociale. Non Ti è richiesta una precedente esperienza nella vendita
o in questo specifico settore. Dopo una adeguata formazione gratuita, (teorico –
pratica con verifica costante delle competenze acquisite) finalizzata al conseguimento
dell’abilitazione alla professione - iscrizione obbligatoria al R.U.I. – Registro Unico
Intermediari Assicuratori – presso l’ISVAP (maggiori informazioni www.isvap.it), sarai
avviato alla professione di Consulente Previdenziale Assicurativo Junior.
Descrizione del ruolo: Il consulente previdenziale assicurativo Junior ha il compito
di promuovere, in linea con le strategie agenziali, i prodotti INA Assitalia.
Le attività principali di un consulente JUNIOR sono:
- acquisizione di nuova clientela;
- mantenimento del portafoglio già esistente;
- assistenza dei clienti nell'evoluzione dei loro bisogni.
Il consulente JUNIOR, di entrambi i sessi, possiede i seguenti requisiti oggettivi:
- Età 22/35 anni;
- Diploma di scuola media superiore;
- laurea o laurea breve;
– conoscenza dei sistemi informatici più diffusi.
Si distingue inoltre per una spiccata “intelligenza commerciale”: capacità
d’ascolto, attitudine ad instaurare buone relazioni, spirito di negoziazione, dinamismo
ed intraprendenza.
Sede di lavoro: l’Agenzia Generale più vicina al proprio luogo di residenza.
Obiettivi di carriera: La meritocrazia è un nostro principio. Riconosciamo le
Tue capacità, premiamo i Tuoi risultati. Realizzerai la Tua voglia di crescere in un
percorso di carriera lineare e incentivante. Accrescendo il Tuo grado di abilità e
competenza potrai porti nuovi e più alti obiettivi ed essere chiamato nel team a ruoli
di maggior responsabilità e più alta gratificazione economica. In breve tempo potrai
diventare un consulente senior.
Il trattamento economico prevede un compenso commisurato alle proprie capacità
e ai risultati conseguiti. La proposta sarà discussa direttamente presso l’Agenzia
Generale INA ASSITALIA più vicina alla Tua residenza .
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