
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - DIPARTIMENTO DEMM 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI 

 
Oggetto: Stage presso BNP Paribas Cardif 
 
Si informano i laureati/laureandi del corso di laurea magistrale in scienze statistiche e attuariali che il 
Gruppo BNP Paribas Cardif seleziona candidati per lo svolgimento di stage presso le strutture del suo polo 
assicurativo. 
 
Gli interessati possono trasmettere lettera di interesse con allegato cv all’attenzione della dott.ssa Sara 
Candiano, Ufficio Selezione & Employer Branding di BNP Paribas, al seguente indirizzo 
Sara.Candiano@external.bnlmail.com 

 
Benevento, 13 luglio 2018 
F.to N.E. D’Ortona 
 
 
Allegato 

SCHEDA INFORMATIVA SULLO STAGE PRESSO BNP PARIBAS CARDIF 
 
Cosa significa fare uno stage in BNP Paribas Cardif 
Ricevere una formazione strutturata da parte di professionisti di una Compagnia di assicurazioni, leader nel 

mercato italiano; in particolare, questo stage permette di conoscere i processi del mondo assicurativo dal 

loro interno. 

In particolare questo stage ha l’obiettivo di Assicurare un adeguato supporto operativo alle attività poste in 
essere dalla forza Vendita: 

• Supporto per la stesura dei documenti contrattuali e monitoraggio sulla completezza dell’archivio 
contrattuale. 

• Collaborazione nella definizione delle procedure organizzative 
• Verifica la completa e tempestiva gestione del rientro della documentazione contrattuale inviata ai 

Partner 

• Supporto nelle diverse attività di gestione dei Partner 
• Collabora alla predisposizione degli interventi di sollecito verso i Partner in relazione alle verifiche di 

completezza documentazione contrattuale 
• Presiede i controlli di congruità ed aggiornamento della documentazione contrattuale 

dell’ambiente DB Prodotti, e del sito Cardif. 
 
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni 
Formazione: Laurea in giurisprudenza o in scienze bancarie finanziarie ed assicurative. 
Competenze comportamentali: Forte predisposizione e capacità di lavorare in autonomia per 
l'organizzazione delle proprie attività e spiccata proattività nell'intraprendere azioni di miglioramento delle 

attività dell'Area.  
Competenze tecniche: Buona conoscenza del settore assicurativo. Buona conoscenza del pacchetto base 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer). Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Durata e retribuzione 
Il contratto di stage ha una durata di 6 mesi ed è attivabile entro 12 mesi dal conseguimento dell’ultimo 
titolo di studio. 
E’ previsto un rimborso spese mensile. 
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BNP Paribas Cardif assicura le persone e ciò che loro riguarda. In 40 anni abbiamo conquistato la fiducia di 

10 milioni di clienti. Non è una coincidenza. Abbiamo raggiunto questo traguardo basando il nostro 

business sulla fiducia e la condivisione, in una parola sulla partnership. Nei 36 paesi in cui operiamo 

abbiamo sempre dato ai nostri team i mezzi per sviluppare e costruire soluzioni assicurative innovative. 

Unirsi a BNP Paribas Cardif significa lavorare per un’azienda che promuove un ambiente lavorativo aperto 

e che supporta la creatività, la mobilità e lo scambio tra ognuno di noi. Moltiplichiamo le interazioni tra di 

noi e tra specialisti esterni per sviluppare costantemente la nostra expertise. Promuoviamo inoltre una 

cultura digitale per partecipare attivamente nell’evoluzione del nostro business. 

BNP Paribas Cardif è sempre stata impegnata nei confronti dei suoi dipendenti e sempre continuerà a farlo 

perché insieme siamo l’assicurazione per un mondo che cambia. 

 
Al fine di valorizzare al meglio l’inserimento del proprio cv, la candidatura presentata per questo annuncio 
potrà essere considerata anche per altre opportunità coerenti con il percorso accademico/professionale 
maturato. 
 


