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La Banca Cantonale Grigione.

Circa 1’000 dipendenti beneficiano di un vero spazio di manovra, 
di una cultura aziendale leale e di un work-life balance unico. Un 
clima imprenditoriale favorevole alla creatività e all’innovazione 
è un fattore chiave di successo. La BCG attribuisce grande im-
portanza a una cultura della leadership che promuova la parteci-
pazione, la responsabilizzazione e la collaborazione in rete. In 
questo modo, oltre alle attività quotidiane, i dipendenti possono 
impegnarsi in progetti trasversali.
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Circa 1000  
dipendenti

Circa 50 sedi  
nei Grigioni 

3 milioni di franchi di investimenti  
nell’impegno sociale

Le BCG in numeri.
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Il primo passo 
della tua carriera 

come stagista BCG

– Posto di lavoro moderno  
e attraente

– Formazione competente con 
accompagnamento da parte  
di addetti certificati alla 
formazione pratica

 – Eterogeneità della formazione 
bancaria specialistica interna

– Progetti, escursione e camp
– Al termine della formazione, 

opzione per l’anno di uscita  
con esperienza professionale 
supplementare fino a 12 mesi

I tuoi vantaggi

Inizio: Agosto
Durata: 18 mesi (tre incarichi 

pratici semestrali in diversi 
reparti e formazione  
bancaria teorica)

Salario:   CHF 39 000/anno 
(incl. 13a mensilità)

Cosa ti aspetta 

– Certificato «Ingresso in  
banca per titolari di diploma  
di maturità» dell’Associazione 
Svizzera dei Banchieri (ASB).

– Le diplomate e i diplomati della 
scuola media di commercio 
ricevono inoltre un attestato di 
capacità «Impiegata/Impiegato 
di commercio ramo S&A con 
maturità professionale».

Il tuo certificato

Sei una diplomata o un diplomato 
della scuola media e:
– ti piace il contatto con  

la clientela,
– hai un talento per i numeri,
– interesse per i nessi economici,
– il mindset: «con coraggio,  

iniziativa personale e inno  - 
vazione contribuisco attivamente  
al successo della BCG».

Requisiti

Scopri di più sul periodo di pratica su   
gkb.ch/pratica

https://gkb.ch/pratica


Anno di uscita

Il programma di formazione. 

«Il periodo di pratica alla BCG mi permette  
di conoscere da vicino il mondo bancario.  
Grazie al cambio di reparto semestrale posso 
raccogliere molte impressioni sul mio futuro  
e crescere personalmente».
Sina Germann, stagista

Cosa dicono dei nostri stage.
«Dopo molti anni trascorsi a scuola, il periodo di pratica  
alla BCG è proprio quello che fa per me. Porta una ventata  
di aria fresca nella mia vita e posso fare le prime esperienze 
nel mondo del lavoro. La BCG offre alle sue apprendiste  
e ai suoi apprendisti l’opportunità di gettare le basi per un 
futuro di successo nel settore finanziario, il che mi motiva 
ogni giorno a dare il meglio di me».
Pascal Makhlouf, stagista

VP: valutazione dell’incarico pratico CA: controllo dell’apprendimento EI: esame intermedio EF: esame finale

Opzione per un 
rapporto di lavoro 
a tempo determinato 
fino a 12 mesi

In seguito:
– Impiego a tempo 

indeterminato
– Studi
– Formazione continua
– Soggiorno all’estero
– Militare
– Servizio civile

3° team
Clientela commerciale
Ipoteche

2° team
Private Banking,
Investment Center

1° team
Consulenza clientela privata, mana
gement di prodotto, marketing

Formazione bancaria e finanziaria

Assistenza personale

Prospettive

Progetti di volontariato Bergwald, Openair Lumnezia...

Incarichi pratici
secondo il piano  
individuale (esempi)

Formazione 
teorica

Ulteriore sviluppo 
personale

Assistenza
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I tuoi prossimi passi.

Abbiamo suscitato il tuo interesse? 

Allora lancia il primo segnale e contattaci. Per telefono, per e-mail o 
online (gkb.ch, LinkedIn) – come preferisci. Il nostro processo deve essere 
facile, semplice e flessibile.

I tuoi contatti.

Tamara Kühne 
Consulente HR per le nuove leve
tamara.kuehne@gkb.ch
+41 81 256 82 40  

Yannick Möhr  
Consulente HR per le nuove leve
yannick.moehr@gkb.ch
+41 81 256 82 72  

Documentazione.
Inviaci la tua lettera di candidatura con 
curriculum vitae e certificati della scuola 
media. Se hai altri certificati o diplomi, 
puoi allegarli.

Insights.
Nel nostro pomeriggio informati-
vo scoprirai interessanti aspetti del 
periodo di pratica. 
Dettagli su gkb.ch/pratica.

Suggerimenti per conoscerci al meglio.
Apprezziamo l’autenticità. Mostraci 
come sei, in tutte le tue sfaccettature, e 
porta con te le tue domande critiche al 
colloquio.

Svolgimento.

Approvazione Inizio presso la BCGConoscenzaCandidaturaContatto

Pomeriggio
informativo
(facoltativo)

https://gkb.ch
https://ch.linkedin.com
https://www.linkedin.com/in/tamara-kühne-b0102a1aa
https://www.linkedin.com/in/yannickmoehr
https://gkb.ch/pratica


Casella postale 7001 Coira gkb.ch 

100% carta riciclata  gkb.ch/sostenibilita
08.22

http://gkb.ch
http://www.instagram.com/gkb.ch
http://www.twitter.com/gkb_ch
http://www.facebook.com/gkb.ch
http://gkb.ch/nachhaltigkeit

