
 

Avaloq Career – Apprendista imp. di commercio con 
maturità (profilo M) 
 
Chi siamo  

Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA è parte del Gruppo Avaloq, azienda leader a livello 

internazionale di Fintech.  

Avaloq Sourcing è leader in Svizzera nei processi aziendali e nell'IT Outsourcing per il settore finanziario. 

Offre dai singoli servizi aziendali, all’outsourcing IT, alle soluzioni bancarie end-to-end, e dai singoli moduli 

al completo Business Process Outsourcing (BPO). 

 

Avaloq Sourcing conta all’incirca 750 collaboratori di cui la maggior parte è altamente qualificata con 

specializzazione bancaria e informatica. Ai collaboratori viene offerto l’opportunità di mettere a frutto le 

proprie competenze in un ambiente dinamico e innovativo. Si offrono eccellenti condizioni lavorative e le 

migliori prospettive per una carriera attrattiva. 

 

La formazione 

L’apprendistato inizierà a settembre 2019 e durante i 3 anni di formazione nella nostra sede di Bioggio, 

l’apprendista avrà l’opportunità di lavorare in diversi reparti della divisione Banking e di effettuare uno 

stage di 6 mesi presso una banca partner cosi da poter conoscere i vari aspetti del mondo bancario. 

La formazione è suddivisa in una parte teorica a scuola, una parte teorica sulle tematiche bancarie presso 

il CYP di Vezia e una parte pratica in azienda. Inoltre il percorso professionale prevede l’ottenimento della 

maturità professionale integrata.  

 

Il profilo e le competenze che cerchiamo: 

− Hai dei risultati scolastici molto buoni, specialmente in matematica, inglese e tedesco 

− Conseguirai la licenza della scuola media entro luglio 2019 

− Hai uno spiccato interesse per il settore bancario, il mondo finanziario ti affascina 

− Possiedi capacità analitiche e logiche e sei portato/a con le cifre 

− Sei una persona curiosa e ti piace approfondire i temi di tuo interesse 

− Sei motivato/a ad imparare e ti impegni per dare il meglio 

− Sei preciso/a e affidabile 

− Ti piace il contatto con le persone e il lavoro in team ti stimola 

 

Se il nostro annuncio ha suscitato il tuo interesse e possiedi le competenze richieste, invia la tua 
candidatura con i seguenti documenti: 

− Lettera di motivazione 

− Curriculum vitae con foto  

− Pagelle scolastiche degli ultimi 3 anni e noti attuali in possesso 

− Copie delle valutazioni scolastiche ed altri attestati in tuo possesso 

 
al seguente indirizzo: 
 
Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA 

HR Dept. - Signora Laurence Nydegger 

Strada Regina 40 

6934 Bioggio 

 

oppure via email: Laurence.Nydegger@avaloq.com  

 


