Graduate
Programme

Marsh è leader globale nell’intermediazione
assicurativa e nelle soluzioni innovative
per il risk management.
Con più di 35.000 colleghi nel mondo, che offrono
servizi di consulenza a individui e aziende di ogni
dimensione in oltre 130 paesi, Marsh fa parte del
gruppo Marsh & McLennan Companies, un team di
società leader nei servizi professionali nelle aree del
rischio, strategia e persone.
Marsh opera in team con i propri clienti per definire,
sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche
per ogni settore e studiate per rispondere ai loro
bisogni strategici e operativi di gestione dei rischi
e copertura assicurativa.

IL NOSTRO SUCCESSO
si basa sul valore e sulla professionalità
delle persone che lavorano con noi.

I nostri programmi
di formazione e sviluppo
per neolaureati
Marsh riconosce e seleziona i migliori
talenti offrendo un ambiente
dinamico e stimolante in cui crescere
e esprimere al meglio il proprio
potenziale.

Programmi studiati per favorire l’opportunità
di vivere esperienze all’estero o in contesti
internazionali.

Internship opportunities
COINVOLGIMENTO IN PROGETTI AZIENDALI
INTERFUNZIONALI
• Possibilità di svolgere la tesi di laurea su Case
Study concreti
• Training on the job
• Affiancamento di un tutor

Professional Graduate
Programme
“INDUCTION PROGRAMME” FINALIZZATO
ALLA FORMAZIONE CHE INCLUDE CORSI
D’AULA, ONLINE E TRAINING ON THE JOB
• Rotazioni nelle principali aree di business
• Mentor e Tutor dedicati a supporto della crescita
professionale
• Apprendimento completo delle dinamiche
aziendali e crescita interna

Sales Graduate
Programme
FORMAZIONE INIZIALE PRESSO
L’HEADQUARTER ITALIANO
CON FINALITÀ DI INSERIMENTO PRESSO
UNA DELLE SEDI MARSH
Percorso di crescita in ambito commerciale
strutturato:
• Client Professional in 3 anni e Team leader in
4/5 anni
• Affiancamento di un Tutor e supporto attivo di
Client Executive specialisti di ramo per
incrementare la conoscenza di prodotti e servizi

Un percorso professionale in linea con
la nostra tipologia di servizi, con la tua
preparazione e le tue aspettative.
Le aree di inserimento si differenziano per
settore di attività, prodotti, servizi e rischi
specifici.
Programmi di formazione cross-business
e job rotation che rappresentano una parte
importante del tuo percorso professionale
e consentono di avere visibilità.
Avrai molte occasioni di lavorare a contatto
con culture diverse e grandi clienti
internazionali.

TI ASPETTIAMO!
INVIA LA TUA CANDIDATURA A hr.marshitaly@marsh.com
Oppure candidati su careers.mmc.com

www.marsh.it
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