
 

 

 

 

 

Findomestic Banca è parte di BNP Paribas che, con oltre 200.000 collaboratori, è Gruppo leader in 

Europa nei servizi bancari e finanziari e fra i sei istituti bancari più solidi al mondo grazie anche ad 

una presenza in 85 Paesi.  

Findomestic è la Banca di riferimento in Italia nel credito alla famiglia per l'acquisto di beni e servizi 

ad uso privato. 

 

OPERATORI DEL CREDITO – FIRENZE 

Per sostenere lo sviluppo dell'azienda, principalmente nelle nostre strutture operative, siamo 

interessati a individuare candidati brillanti e dinamici che ricerchino un’esperienza finalizzata ad 

arricchire il proprio percorso professionale. 

È previsto l’inserimento nelle nostre sedi di Firenze con CCNL del credito a Tempo Determinato nelle 

seguenti aree: 

•Front End: Consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, 

cessione del quinto: 

•Customer Solutions: Attività di supporto ai clienti in momentanea difficoltà; 

•Granting: Valutazione delle pratiche di finanziamento e supporto ai partner commerciali. 

In caso di superamento dell'iter di selezione, l'azienda valuterà in base ad attitudini, capacità ed 

esigenze interne quale dei tre ruoli proporre al candidato. 

IMPORTANTE: è possibile candidarsi alla posizione solo attraverso questo link 

http://bit.ly/2lHf1K1 

 

 



 

Il contratto a tempo determinato oltre a configurarsi come la necessità di gestire specifiche esigenze 

tecnico-organizzative si connota come un’esperienza formativa che coerentemente con i risultati 

conseguiti può offrire opportunità di lavoro più stabili nel tempo. 

Si prega di tenere presente che ogni singolo candidato può svolgere la selezione per il ruolo di 

Operatore del Credito in una sola città, per cui è fortemente consigliato inviare la propria 

candidatura esclusivamente in relazione alla città dove si preferisce sostenere la selezione. Eventuali 

preferenze sulla destinazione di lavoro potranno, infatti, essere espresse durante l’iter di selezione. 

 

OPERATORI DEL CREDITO – ITALIA 

Per sostenere lo sviluppo dell'azienda, principalmente nelle nostre strutture operative, siamo 

interessati a individuare candidati brillanti e dinamici che ricerchino un’esperienza finalizzata ad 

arricchire il proprio percorso professionale. 

È previsto l’inserimento con CCNL del credito a Tempo Determinato nelle seguenti aree: 

•Front End: Consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, 

cessione del quinto; 

•Customer Solutions: Attività di supporto ai clienti in momentanea difficoltà; 

•Granting: Valutazione delle pratiche di finanziamento e supporto ai partner commerciali. 

In caso di superamento dell'iter di selezione, l'azienda valuterà in base ad attitudini, capacità ed 

esigenze interne quale dei tre ruoli proporre al candidato. 

IMPORTANTE: è possibile candidarsi alla posizione solo attraverso questo link 

http://bit.ly/2m7Q0ow 

Il contratto a tempo determinato oltre a configurarsi come la necessità di gestire specifiche esigenze 

tecnico-organizzative si connota come un’esperienza formativa che coerentemente con i risultati 

conseguiti può offrire opportunità di lavoro più stabili nel tempo. 

Si prega di tenere presente che ogni singolo candidato può svolgere la selezione per il ruolo di 

Operatore del Credito in una sola città, per cui è fortemente consigliato inviare la propria 

candidatura esclusivamente in relazione alla città dove si preferisce sostenere la selezione. Eventuali 

preferenze sulla destinazione di lavoro potranno, infatti, essere espresse durante l’iter di selezione. 

 


