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Presentazione azienda

 BOC is the only Chinese Bank with a century-long operating history,
•BOC boasts the highest level of internationalization among Chinese banks.
•BOC is the only systemically important bank in emerging economies.
•BOC offers a wide range of cross-border and overseas RMB services to various
financial institutions enterprises and their counterparties across the world,
providing them with strong cross-border service support.
•BOC emphasizes market research and policy tracking.

Fondata nel 1912, Bank of China è la banca cinese più longeva. Presente
in 53 Paesi in tutto il mondo, è la banca cinese più internazionalizzata, ed
è la prima banca al mondo per operatività in CNY (RMB). In Italia è
presente a Milano dal 1998, e a Roma dal 2013.
Descrizione opportunità
Bank of China, al fine di soddisfare le proprie strategie di sviluppo e
necessità operative, è alla ricerca di candidati. La risorsa si occuperà delle
attività legate alle regole principali relative all'operatività del dipartimento
di business retail, nonché i loro processi. Nello specifico: controllo e/o
elaborazione, con completezza formale, di moduli/strumenti bancari
predefiniti.
La risorsa verrà affiancata da un team coordinato dal responsabile del
dipartimento di business retail e la sua crescita verrà assistita
direttamente dal responsabile dell’area.
Verranno valorizzate le competenze linguistiche e le abilità comunicative
della risorsa all’interno delle attività quotidiane del dipartimento.
Obiettivi formativi
Al termine dello stage, la risorsa acquisirà conoscenza basilare dei
processi del dipartimento di business retail e focalizzazione sulle tecniche
e metodologie delle attività del dipartimento.
Sede svolgimento
Bank of China Ltd Rome Branch, Via Barberini, 97-103 Roma.
Area funzionale
Business, Finanza & Controllo
Facilitazioni previste
Indennità per la partecipazione al tirocinio; Buoni pasto.
REQUISITI

Data indicativa di inizio
01/02/2021
Durata indicativa prevista
6 mesi
Competenze linguistiche
Italiano - madrelingua
Cinese - eccellente
Inglese - fluente
Competenze specialistiche e informatiche
Laurea triennale o superiore in Finanza, Giurisprudenza,Risk Management,
Internal Audit & Compliance o Accounting.
Caratteristiche personali
Completano il profilo buona visione internazionale, adeguata capacità di
comunicazione e di apprendimento, motivazione alle sfide, responsabilità,
disponibilità a un rapido adattamento alla cultura aziendale e al contesto
professionale di Bank of China.
Carriera e ulteriori informazioni
Laureati e neolaureati, triennale e/o specialistica
Contatti
Si prega di inoltrare CV in inglese corredato da foto all’indirizzo:
executive.it@bankofchina.com.

