
1500021211000000000189344Codice annuncio:

Qualifica professionale offerta esperto assicurativo

Descrizione del profilo 
professionale richiesto

Agenzia di assicurazioni plurimandataria, per ampliamento del proprio staff, 
ricerca un tecnico assicurativo esperto nella valutazione ed assunzione dei 
rischi.
Il/La candidato/a ideale ha maturato esperienza presso realtà assicurative, nelle 
quali si è occupato di analizzare gli aspetti tecnici e valutare rischi per clienti 
quali Enti Pubblici ed Aziende. La risorsa avrà tra le principali responsabilità: 
analisi degli aspetti tecnici e contrattuali nuovi rischi; predisposizione e gestione 
delle quotazioni per rischi tariffati e non standard, valutando l'ampiezza delle 
garanzie ed il relativo pricing in conformità a quanto previsto nella POG di 
agenzia; valutazione delle eventuali deroghe tecniche interfacciandosi con gli 
assuntori direzionali; consulenza e guida nei confronti della rete distributiva 
secondaria per la riforma di portafoglio o
assunzione di nuovi rischi; attività di post-vendita sui contratti in portafoglio; 
apertura gestione e definizione dei sinistri interfacciandosi con i centri 
liquidazione delle direzioni; supporto alla stesura della reportistica di portafoglio.

Numero lavoratori 1

Esperienza professionale richiesta SI

Descrizione della qualifica Tecnico esperto nella valutazione ed assunzione dei rischi, fornisce ai clienti 
assistenza sui servizi assicurativi offerti, segue le procedure per determinare il 
grado di rischio connesso alla sottoscrizione di polizze standard e non.

Descrizione e durata 
dell esperienza 

Esperienza di almeno 5 anni come tecnico in ambito assicurativo, con 
conoscenza del diritto assicurativo

Profilo professionale ricercato
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Requisiti richiesti

Conoscenza informatica Autonomia nell'utilizzo: Pacchetto Office, in particolare Excel e software 
per gestione clienti (CRM).

Disponibilità a trasferte

Conoscenza approfondita della tecnica assicurativa su rami vita, danni 
auto e non
auto. Conoscenza del diritto assicurativo.
Approccio analitico, precisione e attenzione al dettaglio, orientamento al 
cliente, attitudine al team working, responsabilità, affidabilità e trasparenza

SI

Altre conoscenze e capacità

Capacità e conoscenze 

---Ulteriori requisiti non essenziali ma 
preferenziali

Possesso patentini ---

Patente BPossesso di patenti di guida

Istruzione

Laurea in ambito giuridico o tecnicoDescrizione del titolo di 
studio:

LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni)Corso di studio

Gruppo giuridico

Altre lauree di primo livello del guppo giuridicoTitolo di studio livello 4

Titolo di studio livello 3

LAUREA - VECCHIO O NUOVO ORDINAMENTO (CORSI DI DURATA COMPRESA TRA I 2 E I 6 
ANNI)

Condizioni lavorative offerte

Dettagli annuncio
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Dati dell'annuncio di lavoro

Data di pubblicazione

Codice annuncio di riferimento

06/05/2021

1500021211000000000189344

Data di scadenza 07/06/2021

Annuncio si avvale dell'attività 
di preselezione

SI

Sede di lavoro

Durata del contratto

Tipologia di rapporto di lavoro 
offerto

Contratto collettivo applicato

Livello contrattuale

Ulteriori condizioni

Retribuzione lorda annua

Modalità di lavoro

SASSARI

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ASSICURAZIONI - SNA

---

Possibilità di inserimento immediato a tempo indeterminato in funzione 
dell'esperienza del candidato.
Percorsi di formazione in materia assicurativa e sulle competenze trasversali.
Previsti bonus al raggiungimento degli obiettivi.

TEMPO PIENO

---

---
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Per candidarsi è necessario: 

1. Registrarsi sul portale www.sardegnalavoro.it, 

2. Cliccare su "Accedi ai servizi" dalla home page per eseguire il login 

3. Entrare nella sezione Borsa Lavoro nel menù a sinistra, cliccare su "aggiorna e pubblica CV", compilare e 

pubblicare il proprio CV 

4. Una volta pubblicato il CV, sempre attraverso la funzione "Borsa lavoro" - "Ricerca annunci di lavoro", 

ricercare l'annuncio indicando nell’apposito spazio il codice 1500021211000000000189344 

5. All'interno della pagina dell'annuncio di interesse, cliccare sul pulsante "candidati" 

Link all’annuncio su Borsa Lavoro: https://bit.ly/3bRQLxP 

Scadenza 07/06/2021 

Per informazioni: CPI DI SASSARI, 070/7593120 - 070/7790000 mail: nopiga@regione.sardegna.it 


