
Il via alla tua carriera presso la Banca Migros
BEM – ingresso in banca per titolari di diploma di scuola media 

Vuoi entrare nel settore bancario dopo la maturità o la scuola 
media di commercio? Con la Banca Migros sei sulla strada  
giusta sin dall’inizio.

Svolgere una formazione presso la Banca Migros  
Come praticante BEM, per 18 mesi assumerai responsabilità 
fin dall’inizio e svolgerai compiti a contatto diretto con i clienti. 
Assisterai i nostri clienti, elaborerai le operazioni di credito e 
affiancherai i nostri consulenti nei diversi segmenti di clientela. 
Nel corso dell’apprendistato cambierai più volte dipartimento 
e, in alcuni casi, anche sede di lavoro, in modo da acquisire 
un’esperienza lavorativa più ampia possibile. E conoscerai così 
i nostri diversi prodotti e servizi. Istruttori di pratica motivati e 
specializzati ti accompagneranno in ogni fase del processo.

Requisiti
–  Essere in possesso di diploma di scuola media di commercio 

oppure aver svolto alcuni semestri all’università
–  Avere buone conoscenze di tedesco e francese
–  Essere motivati e nutrire interesse per il mondo delle finanze
–  Essere inclini all’interazione con gli altri
–  Avere un metodo di lavoro autonomo
–  Avere esigenze qualitative elevate nella consulenza alla 

 clientela
–  Possedere un’elevata predisposizione all’apprendimento e 

volontà

Periodo di prova
I primi 3 mesi sono considerati periodo di prova.

Ore di lavoro
41 ore settimanali. Dal lunedì al venerdì.

Ferie
Diritto a 6 settimane per anno di formazione fino al compimento 
del 20o anno di età.

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 di cose di Generali e  

AXA Winterthur 
–  Assicurazioni complementari agevolate delle casse malati
–  Spese di viaggio e abbonamenti ZVV agevolati
–  Premi PQ nelle formazioni concluse con buoni risultati
–  e molto altro

Aspetti finanziari
Stipendio CHF 3000/mese
13a mensilità
Indennità supplementare per i pasti: CHF 180 al mese

Formazione teorica
CYP – Challenge Your Potential
Nel corso dei 18 mesi svolgerai diversi moduli di tecnica 
 bancaria al CYP, dove approfondirai il tuo know-how su tutti  
i possibili temi e potrai prepararti all’esame finale.

Perché scegliere la Banca Migros?
– Formazione in azienda incentrata sulla pratica
– Il tirocinante assume responsabilità nel giro di poco tempo
– Ambiente personale in cui tutti conoscono tutti
–  Sono oltre 20 gli apprendisti che iniziano ogni anno un 

 tirocinio presso la Banca Migros e che stringono rapporti 
molto amichevoli tra loro

–  Le nuove leve sono seguite da specifici responsabili che 
 forniscono loro supporto in qualunque aspetto

– Buone prospettive alla conclusione dell’apprendistato

Aspettiamo la tua candidatura!

Benvenuto alla
Banca Migros


