
Cerchi un posto di appren-
distato? Inizia la tua carriera

Desideri ricevere maggiori informazioni?
Visita il nostro sito all’indirizzo: 
bancamigros.ch/carriera

alla Banca Migros.



Sai qual è l’investimento migliore?
L’investimento nel tuo futuro. Per te e per noi. Con una formazione presso la Banca Migros crei una 
solida base per la tua vita professionale e poni le fondamenta per una carriera di successo!

Vuoi sapere come funziona una banca? Che cosa sono il digital banking, la consulenza alla clientela 
e l’apertura di un conto? Che si tratti del contatto diretto con i clienti, della consulenza telefonica o di 
compiti organizzativi, grazie ai nostri molteplici posti di formazione troverai sicuramente l’appren- 
distato o il tirocinio che fa per te.

Perché scegliere la Banca Migros? 
–  Formazione in azienda orientata alla pratica  
–  Assumi responsabilità nel giro di poco tempo 
–  Contesto di lavoro personale in cui tutti si  
 conoscono 
–  Oltre 20 apprendisti iniziano ogni anno una  
 formazione presso la Banca Migros e stringono   
 rapporti molto amichevoli tra loro 
–  Le nuove leve sono seguite da specifici respon- 
 sabili che forniscono supporto a tutti i livelli 
–  Buone prospettive dopo la formazione

Agevolazioni/benefit 
– Conti con un vantaggioso tasso d’interesse 
 preferenziale  
– Carta Maestro e carta di credito gratuite 
– Abbonamento rete mobile agevolato di Swisscom 
– Punti supplementari CUMULUS 
– Sconti sulle assicurazioni dei beni materiali di   
 Generali e AXA Winterthur 
–  Assicurazioni complementari agevolate presso  
 le casse malati 
–  Spese di viaggio e abbonamenti ZVV agevolati 
– Premi in caso di buoni voti al conseguimento  
 del diploma 
–  e molto altro

Scopri tutto sulla formazione presso la Banca Migros: 
bancamigros.ch/carriera

Le nostre professioni con tirocinio

Apprendistato commerciale in banca (in tutta la Svizzera)

Apprendistato commerciale nei Servizi e nell’Amministrazione (Zurigo Wallisellen)

Mediamatico/a (Zurigo Wallisellen)

I nostri tirocini

Praticantato, ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM (in tutta la Svizzera)

Praticantato IT per lo sviluppo delle applicazioni (Zurigo Wallisellen)


