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Formazione presso la Banca Cantonale Grigione –  
un ingresso entusiasmante nella vita professionale 
 
Coira, 19 aprile 2016 – Con 80 tirocinanti la Banca Cantonale Grigione (BCG) è il formatore leader del 
settore bancario del Cantone. Un nuovo video mostra in modo divertente le molteplici possibilità per 
gli apprendisti e i praticanti. L'obiettivo è presentare la formazione in BCG e risvegliare nei giovani 
l'interesse per una professione nel settore bancario. Il bando per i nuovi posti per tirocinanti per il 
2017 è consultabile alla pagina gkb.ch/ausbildung.  
 
Attualmente in molti settori le aziende devono procacciarsi tirocinanti. Allo stesso tempo i giovani si 
confrontano con un'enorme molteplicità di settori professionali. Per la scelta della professione oggi è 
fondamentale, tra l'altro, la varietà delle mansioni, che sia un'attività ragionevole, il coinvolgimento nelle 
decisioni e l'assunzione della responsabilità, come pure l'equilibrio tra lavoro e tempo libero. La Banca 
Cantonale Grigione prende seriamente in considerazione questo sviluppo e cerca di conciliare queste esigenze. 
Le vostre svariate possibilità di formazione sono presentate nel nuovo video, in cui i due tirocinanti Julia Nutt 
e Luca Capaul interpretano i ruoli principali.  
 
Un datore di lavoro interessante, prima e dopo la formazione 
Circa 80 degli oltre 1'000 collaboratori della BCG sono apprendisti e praticanti. Per i giovani tra i 16 e i 25 
anni la formazione bancaria offre un entusiasmante ingresso nella vita professionale. La maggior parte di 
questi giovani che entrano nel mercato del lavoro prosegue poi con un anno supplementare per diplomati. Si 
tratta di un rapporto di lavoro a termine. Gli apprendisti e i tirocinanti diplomati interessati possono 
raccogliere in questo modo preziose esperienze professionali. La metà di loro resta fedele alla BCG a lungo 
termine. 
 
Formazione sul posto di lavoro ed escursioni – Varietà garantita 
Durante la propria formazione i futuri bancari hanno la possibilità di scoprire ogni sei mesi un nuovo reparto. 
Durante tale percorso sono presentate tutte le funzioni specifiche della banca. Oltre alle esercitazioni pratiche, 
i giovani traggono vantaggio dalle lezioni interne. Il personale esperto trasmette le proprie conoscenze 
tecniche e metodologiche e coordina la formazione. Piacevoli variazioni alla vita quotidiana della banca sono le 
escursioni, le visite al deposito, i soggiorni linguistici all'estero o gli interventi per particolari occasioni 
sovvenzionate dalla BCG. Tra queste si annoverano l'Open Air Lumnezia o il Bergwaldprojekt. I giovano 
collaborano ad organizzarle e acquisiscono altre competenze in modo piacevole.  
 
Apprendistato bancario o praticantato presso la BCG – ingresso ideale nel mondo professionale 
Per i diplomati di scuola secondaria superiore l'apprendistato bancario è l'ingresso ideale nel versatile mondo 
professionale commerciale. Nel corso di tre anni e in sei diversi reparti il personale esperto condurrà gli 
apprendisti a scoprire l'entusiasmante mondo delle attività bancarie. Per i diplomati della scuola media il 
praticantato offre un ingresso adatto nella professione. L'introduzione teorica e pratica nel mondo della banca 
consente di fare esperienze varie e numerose possibilità di sviluppo. Ulteriori informazioni sull'apprendistato e 
sul praticantato in BCG sono disponibili qui.  
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Giornate informative e di orientamento - la vita quotidiana in banca da vicino 
Per i giovani che si interessano a una formazione in BCG, la Banca offre pomeriggi d'orientamento più volte 
l'anno presso la sede centrale e nelle sedi regionali. Gli attuali apprendisti preparano gli eventi e forniscono allo 
stesso tempo alcune impressioni sulla vita quotidiana in banca. Gli interessati scoprono da vicino come 
potrebbe apparire il loro futuro professionale. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai Pomeriggi informativi.  
 
Candidarsi per un posto di lavoro per il 2017 
A partire dall'estate del 2017 la Banca Cantonale Grigione offre 28 nuovi posti per un apprendistato bancario 
o un praticantato in diverse sedi regionali del Cantone. Tutti gli interessati possono candidarsi alla pagina 
gkb.ch/ausbildung. Per eventuali domande in merito i nostri consulenti sono a vostra completa disposizione.  
 
 
 
Contatto per giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira  
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 
Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13 
 

Banca Cantonale Grigione su:  
gkb.ch/medien  |  Twitter  |  Facebook  |  YouTube  |  Flickr  |  Xing 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 62 succursali, la 
Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene 
partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,284 miliardi di CHF, 
il risultato annuale presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 
1985. 
 

Calendario 
Risultati semestrali 2016: 29 luglio 2016 
Cifre dell’esercizio 2016: 10 febbraio 2017 
Assemblea dei titolari : 8 aprile 2017 
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