Milano, 14 dicembre 2020

L’Associazione Italiana Private Banking, alla quale Cassa Lombarda aderisce,
darà avvio nel mese di aprile 2021 al Master post universitario AIPB in “Private
Banking & Wealth Management” che ha l’obiettivo di avvicinare giovani
neolaureati al mondo del lavoro, attraverso un percorso formativo intenso,
ricco ed innovativo e un periodo di stage presso primari istituti finanziari
specializzati nel Private Banking e nel Wealth Management.
I partecipanti saranno inseriti in un percorso di alta formazione professionale
che li introdurrà ad un contesto lavorativo di elevata specializzazione.
Il piano di studi è articolato in 11 settimane di formazione di aula virtuale
(16/4/21-2/7/21) e sei mesi di stage retribuito (5/7/21-31/12/21) presso 25
Istituti Finanziari associati ad AIPB che hanno aderito all'iniziativa.
Il programma coprirà sia tematiche tecniche sia tematiche di cultura d'impresa
e finanza comportamentale. Sarà trattata l’evoluzione degli strumenti e dei
servizi finanziari, da quelli più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati,
alle soluzioni digitali e al Fintech collegato al Private Banking.
Cassa Lombarda, come già accaduto mesi fa prima dello scoppio della
pandemia, riconosce l’importanza di formare i giovani e di prepararli al mondo
del lavoro, e conferma la sua adesione al progetto, essendo uno degli Istituti
Finanziari che ospiteranno gli studenti per lo svolgimento dello stage.
La validità ed il valore dell’iniziativa è indubbia, ed oggi più che mai
sosteniamo l’iniziativa certi che sia fondamentale sostenere i giovani in questa
prima parte di cammino di esperienza lavorativa.
Dare consigli o suggerire i “trucchi del mestiere” del Private Banking in un
mercato così competitivo, sarà prima di tutto un piacere e poi un vanto di cui
andare fieri.
I dettagli ed i riferimenti
www.master.aipb.it.

per

l’iscrizione

sono

reperibili

sul

sito

In ogni caso il nostro Servizio Risorse Umane è a completa disposizione ai
seguenti riferimenti:
e-mail: risorseumane@cassalombarda.it
telefono: 02/7799376

Paolo Vistalli
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Cassa Lombarda Sp.A
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