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PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA  

 
Con il progetto “Cariparma per GIOVANI TALENTI” vogliamo rivolgerci ai migliori studenti 
universitari con brillanti percorsi accademici, portatori di energia e determinazione, che 
abbiano voglia di rompere gli schemi. 
 
Nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole cerchiamo infatti persone curiose e intraprendenti, 
aperte al “sapere continuo” e all’innovazione, dotate di spirito di iniziativa e senso di 
responsabilità.  
 
“Cariparma per Giovani Talenti” vi permetterà di passare una giornata all’interno della 
banca, avendo l’opportunità di incontrare il top management del Gruppo, avere vista sulle 
nuove strategie aziendali e conoscere il funzionamento di una banca. Inoltre avrete 
l’opportunità di mettervi alla prova con un business game pensato ad hoc per voi e 
propedeutico a prendere parte al processo di selezione. 
 

Intraprendere un’esperienza nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole significa confrontarsi 
con un grande gruppo internazionale, solido, innovativo e orientato al mercato, oggi con il 
miglior rating del sistema bancario nazionale (Moody’s A3 – gennaio 2016).  
 

 

SCADENZA BANDO: 31 maggio 2016 

Numero posti disponibili: 30 
 

Bando di selezione per la partecipazione alla giornata di Orientamento e Selezione 

“Cariparma per GIOVANI TALENTI”, organizzata dall’Università degli Studi di Parma e da 

Cariparma Crédit Agricole, per studenti iscritti al secondo anno dei Corsi di Laurea 

Magistrale degli ambiti Economia, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria, Matem atica.  
 

ART.1 - Finalità del bando   

L’Università degli Studi di Parma e il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, in virtù di quanto 

stabilito all’art. 2 lettera d) della Convenzione Quadro dalle medesime stipulata in data 29 aprile 

2016, con particolare riferimento all’attività di collaborazione nel Placement, auspicano di poter 

orientare studenti meritevoli dell’Ateneo di Parma al mondo del lavoro ed offrire loro 

l’opportunità di entrare in diretto contatto con il Gruppo Cariparma Crédit Agricole.  
 

ART.2 - Ambito d’interesse dell’iniziativa 
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Ai fini del presente bando, Cariparma Crédit Agricole individua i seguenti Corsi di Laurea 

Magistrale dell’Università di Parma: 

• Amministrazione e Direzione Aziendale  

• Finanza e Risk Management  

• International Business and Development  

• Trade Marketing e Strategie Commerciali  

• Fisica 

• Giurisprudenza 

• Relazioni Internazionali ed Europee 

• Ingegneria Meccanica  

• Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare 

• Ingegneria Gestionale 

• Ingegneria Elettronica 

• Communication Engineering 

• Ingegneria Informatica 

• Ingegneria Civile 

• Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

• Matematica 
 

ART. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

• Iscrizione al secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale di cui all’art. 2  

• Non aver compiuto 29 anni alla data di scadenza del bando 

• Aver acquisito almeno 70 CFU entro la data di scadenza del bando 

• Per il corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza aver acquisito 180 CFU ed  

essere iscritti al quinto anno  

• Conoscenza della lingua Inglese e/o francese di livello almeno B1 del quadro 

Europeo di riferimento. 

E’ inoltre obbligatoria la presentazione di una lettera motivazionale con cui il candidato 

esponga le motivazioni e il suo interesse ad intraprendere un’esperienza professionale 

all’interno del Gruppo Cariparma Credit Agricole. 
 

ART. 4 - Commissione e modalità di selezione 
 

L’Università degli Studi di Parma e Cariparma Crédit Agricole convengono di individuare i 

destinatari tramite una procedura di selezione effettuata da una Commissione composta da 

due rappresentati dell’Università di Parma e da due rappresentanti di Cariparma Crédit 
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Agricole. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà gli studenti sulla base dei 

seguenti criteri: 

• Curriculum Universitario 

• Competenze linguistiche certificate 

• Aspetto motivazionale. 
 

La Commissione stilerà la graduatoria di merito, a scorrimento, e individuerà i N. 30 studenti 

aventi titolo a partecipare al progetto “Cariparma per GIOVANI TALENTI”. 
 

L’iter di selezione si svolgerà in Parma, presso il Centro Servizi Cavagnari, via La Spezia 138/a 

e darà l’avvio ad un possibile inserimento formativo e professionale all’interno del Gruppo. 
 

ART.5 - Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere compilate e trasmesse per 

via telematica al seguente link https://www.idem.unipr.it/secure/bandocariparma entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2016  

 

ART.6 - Trattamento dei dati personali dei partecip anti  

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel pieno 

rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

alle iniziative oggetto del presente Bando. 
 

Accettazione 

La comunicazione ai candidati ammessi a partecipare al programma “Cariparma per 

GIOVANI TALENTI” avverrà esclusivamente attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

Il candidato dovrà far pervenire all’indirizzo mail cvplacement@unipr.it, pena l’esclusione 

dalla selezione, la dichiarazione di accettazione a partecipare al programma, entro 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento del messaggio di posta elettronica di cui al paragrafo precedente. 
 

Per maggiori informazioni, chiarimenti ed ogni ulteriore necessità connessa al presente 

bando, si prega di rivolgersi alla UOS Orientamento, Placement e Tirocini: 

cvplacement@unipr.it 
 

 

Parma, lì 29 Aprile  2016 
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 PER CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  

      Responsabile Area Sviluppo e     

       Pianificazione del Personale                IL RETTORE 

              Giovanni Silvano       Loris Borghi   


