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Per chi vuole lavorare nella Finanza: 

Appuntamento con il JOB FINANCE DAY 

MARTEDI’ 3 APRILE 2012 

 
   
Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel 

settore finanziario. Martedì 3 aprile 2012 nella sede di Borsa Italiana a 

Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari, 6 - Milano) si terrà l’11ª edizione del 

Job Finance Day, l’appuntamento dedicato all’incontro tra laureati, 

professionisti e aziende internazionali operanti nel settore finanziario, 

bancario e assicurativo. 

 

L’appuntamento, organizzato e promosso da Borsa Italiana insieme a 

Cesop Communication, è rivolto a figure junior e professional, ossia ai 

giovani neolaureati in materie economico-finanziarie, matematica, fisica, 

scienze giuridiche e ingegneria e a chi ha conseguito un master o un MBA 

nelle principali business school o abbia già maturato una prima 

esperienza nel settore finanziario. 

 

Otto ore di tempo, dalle 10 alle 18, dedicate agli incontri diretti con i 

responsabili delle risorse umane delle aziende, conoscere meglio la loro 

attività e scoprire nuove opportunità lavorative con la possibilità di lasciare 

direttamente il proprio curriculum nelle mani dei selezionatori.  

 

Tra le altre, parteciperanno all’evento:  

BNL-GRUPPO BNP PARIBAS, BORSA ITALIANA, BUSINESS SCHOOL 

IL SOLE 24 ORE, CARIPARMA, FONDAZIONE CUOA, INTESA 
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SANPAOLO, MIB-SCHOOL OF MANAGEMENT, PRELIOS, 

PROMETEIA, SACE, TESIONLINE. 

 

L’elenco delle aziende viene costantemente aggiornato online all’indirizzo  

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-finance-day/job-finance-day-3-aprile-

2012 

 

Per partecipare come visitatore al Job Finance Day è sufficiente  

registrarsi sul sito: www.jobfinanceday.it 
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Raffaella Giuri           Relazioni esterne Cesop Communication                             
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Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330 società 
quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, 
obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  
- con il segmento STAR - AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato 
alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT 
ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
 
 


