Per i giovani tra i 16 e i 25 anni, la formazione bancaria offre un entusiasmante ingresso nella vita
professionale. Altrettanto importante per la Banca Cantonale Grigione è di avvicinare in prima persona gli
interessati alle proposte di formazione presso la BCG. Dal 9 al 13 novembre, presso la Stadthalle di Coira,
Fiutscher dà questa possibilità ai visitatori.
Cravatta o berrettino? Ecco come scegliere
Dal muratore al fornaio, fino al bancario: la gamma delle professioni sulle quali è possibile informarsi in
occasione di Fiutscher è ampia. I numerosi espositori mostrano ai giovani in modo pratico la varietà dei
percorsi professionali disponibili nei Grigioni. Fra loro si trova naturalmente anche la Banca Cantonale
Grigione, uno dei maggiori formatori nel Cantone con 80 posti di tirocinio.
Formazione presso la BCG – un ingresso entusiasmante nella vita professionale
Per chi ha appena terminato la scuola secondaria superiore, l'apprendistato bancario è l'ingresso ideale nel
mondo professionale commerciale. Per i diplomati della scuola media, il praticantato offre un ingresso adatto
nella professione. Durante la formazione, i futuri bancari hanno la possibilità di scoprire ogni sei mesi un
nuovo reparto. Piacevoli variazioni alla vita quotidiana in banca sono le escursioni, i campi, i soggiorni
linguistici all'estero o gli interventi per particolari occasioni sovvenzionate dalla BCG, come ad esempio il
Bergwaldprojekt.
Fiutscher 2016 a Coira – partecipare conviene
Quest'anno l'esposizione professionale grigionese per la formazione raggiunge la quarta edizione. Durante i
cinque giorni della manifestazione sono attesi circa 12’000 interessati, tra cui 3’500 scolari che visitano
l'esposizione professionale insieme ai loro insegnanti. In totale, circa 80 espositori presentano 150 professioni
e circa 250 opportunità formative.
Contatto per i rappresentanti dei media:
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira
Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11
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 1’018 collaboratori (Situazione al 30.06.2016). Con sede principale a Coira e 61 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 di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,654 miliardi di
CHF, il risultato semestrale presenta un utile di gruppo pari a 90,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10
settembre 1985.
Calendario
Cifre dell’esercizio 2016:
Assemblea dei titolari :

10 febbraio 2017
8 aprile 2017

