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Il programma per trainee Raiffeisen
L‘avvio del vostro percorso professionale



270  
Banche Raiffeisen autonome

11’000  
collaboratrici e collaboratori

8 %  
giovani leve

Raiffeisen in qualità di
datore di lavoro

Portrait de Raiffeisen 

Divenite parte di un’idea di successo. Raiffeisen è il 
gruppo bancario svizzero dinamico e di successo.  
A Raiffeisen oltre 11’000 collaboratori condividono 
un’idea grandiosa: il principio della solidarietà intrin-
seco nella struttura cooperativa.   

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail 
banking. Quale terza forza sul mercato bancario svizzero, 
Raiffeisen conta 3.7 milioni di clienti, di cui 1.9 milioni sono 
soci e pertanto comproprietari della loro Banca Raiffeisen.  
Il Gruppo Raiffeisen è presente in oltre 900 ubicazioni in 
 Svizzera. Il Gruppo comprende circa 270 Banche Raiffeisen 
organizzate in forma cooperativa. Raiffeisen Svizzera, con 
sede a San Gallo, fornisce servizi di supporto alle Banche 
Raiffeisen.

Il nostro successo e lo sviluppo aziendale sono possibili solo 
grazie al lavoro degli oltre 11’000 collaboratori, ecco perché 
per noi è fondamentale promuovere giovani leve. Così, quasi  
l’8 per cento dei posti attuali è occupato da giovani in 
formazione. In qualità di datore di lavoro, Raiffeisen ritiene 
essenziale offrire buone condizioni lavorative e un’assistenza 
professionale durante il periodo di formazione nonché 
eccellenti opportunità di sviluppo e perfezionamento profes-
sionale. Per iniziare la carriera professionale, le capacità 
personali e sociali sono tanto importanti quanto l’esperienza 
sul campo.



Stage 1
4 mesi

Stage 2
4 mesi

Stage 3
4 mesi

Stage 4
3 mesi

on-the-job off-the-job

Giornata conclusiva

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 2

Seminario 1

Giornata introduttiva

Settore bancario

Stage 5
3 mesi

Services

Consulenza alla 
clientela

Operazioni 
d'investimento

Stage presso 
Raiffeisen 
Svizzera

Sostegno alla 
Direzione

Operazioni di 
credito

Sostegno alla 
Direzione

Stage presso 
Raiffeisen 
Svizzera

Operazioni 
d'investimento

Esempio funzione 
target Consulente agli 

investimenti*

Esempio funzione 
target Sostegno alla 

Direzione*

Funzione target

*Struttura esemplificativa per possibili focalizzazioni
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Il programma per trainee presso
una Banca Raiffeisen

Avvio del programma:  ottobre
Durata:  18 mesi
Candidatura:   da febbraio a aprile, dipendente  

dal luogo
Luogo di impiego:   principalmente presso una 

Banca Raiffeisen
Prospettiva:   Impiego fisso nella funzione target

Il programma per trainee è focalizzato su una funzione target 
all’interno di una Banca Raiffeisen per la quale si viene 
formati. Nel corso di cinque stage scoprirete diversi settori  

di attività. Sin dall’inizio, presso una Banca Raiffeisen,  
verrete coinvolti nelle attività progettuali e nelle operazioni 
giornaliere.

Programma per trainee Raiffeisen | Banca Raiffeisen

On-the-job
La formazione on-the-job si tiene prevalentemente presso la 
vostra Banca Raiffeisen. È previsto un ulteriore stage presso 
Raiffeisen Svizzera o un’azienda partner, al fine di approfon-
dire la conoscenza del Gruppo e ampliare la rete di contatti.

Off-the-job
La formazione off-the-job si svolge parallelamente all’attività 
orientata alla pratica on-the-job e costituisce una componen-
te fissa del programma per trainee. Si tiene internamente 
(Raiffeisen Svizzera) ed esternamente (CYP) ed è finalizzata 
all’approfondimento dei più svariati settori del banking.

Prospettive
Promuoviamo lo sviluppo metodico, personale e specialistico 
per facilitare il vostro percorso professionale in vista della 
futura posizione all’interno della Banca Raiffeisen. Vi familia-
rizzerete con diversi settori specialistici, progetti e con il 
funzionamento di una Banca Raiffeisen nel contesto di una 
cooperativa.



Stage 1
4 mesi

Stage 2
4 mesi

Stage 3
4 mesi

Stage 4
3 mesi

on-the-job off-the-job

Giornata conclusiva

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 2

Seminario 1

Giornata introduttiva

Settore bancario

Stage 5
3 mesi

Formazione

Clientela 
aziendale

Gestione del 
marchio

Consulenza alle 
Banche

Controlling

Treasury

Clientela privata

Stage presso 
una Banca

Stage presso 
una Banca

Gestione dei 
rischi di credito

Esempio Gestione 
del Gruppo*

Esempio servizi della 
Banca e mercato*

*Struttura esemplificativa per possibili focalizzazioni
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Il programma per trainee presso
Raiffeisen Svizzera

Avvio del programma:  ottobre
Durata:  18 mesi
Candidatura:  da febbraio a marzo
Luogo di impiego:  principalmente San Gallo
Prospettiva:   impiego fisso in un settore 

specialistico

Il programma per trainee presso Raiffeisen Svizzera è conce-
pito individualmente per il singolo trainee. Nel corso di 
cinque stage, specificatamente studiati per voi, vi familia-
rizzerete con diversi settori di attività. Sin dall’inizio, presso 
Raiffeisen Svizzera, verrete coinvolti nelle attività progettuali 

On-the-job 
La formazione on-the-job si tiene prevalentemente nella sede 
di San Gallo. È previsto anche uno stage ulteriore presso una 
Banca Raiffeisen, per imparare a conoscere il front business e 
avere così un quadro completo del Gruppo.

Off-the-job
La formazione off-the-job si svolge parallelamente all’attività 
orientata alla pratica on-the-job e costituisce una componen-
te fissa del programma per trainee. Si tiene internamente 
(Raiffeisen Svizzera) ed esternamente (CYP) ed è finalizzata 
all’approfondimento dei più svariati settori del banking.

Prospettive
Promuoviamo lo sviluppo metodico, personale e specialistico 
in vista di un percorso professionale orientato alle future 
posizioni. Potrete gettare uno sguardo in diversi settori 
specialistici e progetti e avrete la possibilità di sviluppare una 
fitta rete di conoscenze all’interno del Gruppo Raiffeisen.

Programma per trainee Raiffeisen | Raiffeisen Svizzera

e nelle operazioni giornaliere. Il programma per trainee offre 
le seguenti specializzazioni: 

■■ Gestione del Gruppo
■■ Servizi bancari e mercato



Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

on-the-job off-the-job

Giornata conclusiva

Seminario 3

Seminario 4

Seminario 2

Seminario 1

Giornata introduttiva

Programma per trainee Raiffeisen

Settore bancario

Il programma per trainee
per le nuove promesse

Il programma per trainee Raiffeisen offre ai laureati con 
potenziale specialistico e dirigenziale una situazione di 
partenza ideale per l’avvio del proprio percorso professiona-
le. A partire dal mese di ottobre, nell’arco di 18 mesi scopri-
rete on-the-job diversi settori dell’azienda. In questo verrete 
supportati e valutati da un responsabile tecnico nei servizi e 

da un responsabile HR. Potrete approfondire costantemente 
le vostre conoscenze specialistiche grazie a corsi di formazio-
ne interni ed esterni e ampliare la vostra rete di contatti 
durante varie attività. Il programma per trainee si può seguire 
specializzandosi nel contesto di Banca Raiffeisen o di Raif-
feisen Svizzera.

Profilo richiesto
Per avviare un percorso professionale come trainee presso  
Raiffeisen soddisfate i seguenti requisiti e disponete delle  
competenze elencate di seguito:  

■■ Aver recentemente concluso un Bachelor / Master (indirizzo  
specialistico scienze economiche o simili)

■■ Pensiero strategico e concettuale
■■ Elevata disponibilità all’apprendimento e alla prestazione
■■ Apertura e predisposizione al contatto
■■ Capacità di gestire critiche e conflitti
■■ Interesse per il settore dei servizi finanziari 
■■ Disponibilità al perfezionamento professionale 
■■ Condivisione dei valori Raiffeisen

Programma per trainee Raiffeisen



Candidature online su:
raiffeisen.ch/laureati sotto «Candidatura e Contatto»

Saremo lieti di conoscervi!

Per maggiori informazioni sul programma per trainee Raiffeisen consultare:
raiffeisen.ch/laureati

Contatto
Servizio Sviluppo giovani leve, Raiffeisen Svizzera
Telefono 071 225 44 33
E-mail nachwuchs@raiffeisen.ch 
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