
 

 

Junior Consultant Financial Risk Management 

Fondata a Bologna nel 1974 da un gruppo di giovani professori 

universitari come istituto indipendente per la ricerca economica, dal 1981 

Prometeia offre servizi di analisi alle imprese e agli intermediari finanziari. 

Dagli anni '90 l’attività ha sempre più integrato ricerca, consulenza e 

sviluppo di soluzioni software, portando Prometeia ad essere leader nelle 

soluzioni in ambito Risk e Wealth Management, e nei servizi per gli 

investitori istituzionali. Negli ultimi anni Prometeia ha ampliato la propria 

offerta in ambito Data Science per banche e assicurazioni e Strategic 

Advisory & Corporate Finance per gli istituti di credito, nonché la propria 

presenza internazionale. 

Per maggiori dettagli: https://www.prometeia.it/it/home  

Descrizione annuncio 

Prometeia, tra i leader europei nelle soluzioni per l'Enterprise Risk 

Management, ricerca per la sede di Bologna a supporto dei project 

manager, da inserire in team di lavoro, specializzati nel Risk Management, 

che operano nell’ambito di progetti di consulenza per intermediari 

finanziari italiani e internazionali. 

Il/La candidato/a prescelto/a si occuperà di supportare i project manager 

nello sviluppo dei seguenti task operativi: 

• Market Risk Analysis 

• Asset & Liability Management 

• Liquidity Risk Management 

• Treasury Performance Analysis 

• Value Based Management  

Profilo ricercato 

Il/La candidato/a ideale possiede una Laurea o master con ottimi voti in 

discipline economiche/finanziarie; una buona conoscenza della lingua 

inglese e gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera. Completano il profilo Ottime capacità 

di diagnosi, problem solving, comunicazione, organizzazione del proprio lavoro, gestione del tempo e 

attitudine al lavoro di gruppo. 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

francesco.martinelli@prometeia.com 

Note CV: Inviare CV comprensivo di voti e date di laurea (anche presunti) o media attuale degli esami; 

materia della tesi con breve abstract; data dalla quale si potrebbe essere disponibili. 

Data di Scadenza: 2/05/2021 

Azienda: Prometeia 

Sito web: 

https://www.prometeia.i

t/it/home 

Settore azienda: 

Consulenza Finanziaria, 

Ricerca Economica e 

Sviluppo Software 

 

Categoria lavorativa: 

Consulente 

Città di lavoro: Bologna 

(BO) 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: nd 

Durata (mesi): 6 

Indennità di 

partecipazione: 1000 

euro 

 

Esperienza lavorativa: No 

Livello di istruzione: 

Laurea Magistrale 

Classi di laurea: 

 

Validità offerta: 

02/05/2021 
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