CHI STIAMO CERCANDO?
Senior Credit Risk Controller –
Provisioning & Reporting
Per la sede di Milano siamo alla ricerca di un Senior Credit Risk Controller da inserire nella
Direzione Finanziaria, all’interno del Servizio Pianificazione & Controllo di Gestione.
In questo ruolo svilupperai e applicherai metodologie e strumenti di monitoraggio e controllo
del rischio, occupandoti in particolare di:
Calcolo effettivo e prospettico del fondo rettifiche di valore del portafoglio crediti
nel rispetto del principio contabile IFRS9.
Preparazione reporting, analisi delle varianze, commento e presentazione dei risultati.
Gestione dello sviluppo dei processi e degli strumenti in relazione all’evoluzione del
contesto regolamentare di riferimento in ambito bancario.
Hai esperienza nel credit risk modelling e vuoi entrare a far parte di una delle società più
innovative nel settore finanziario?

Candidati per questa posizione!

COSA SERVE?
Laurea in discipline statistiche, economiche o matematiche
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni
Approfondita conoscenza del credit risk modelling
Padronanza di SQL / SAS e MS Excel
Buona conoscenza del framework regolamentare Basilea 2 e Basilea 3 e dei principi contabili
IAS39 e IFRS9
Capacità di gestire grandi quantità di dati
Spiccate competenze relazionali e di pianificazione
Affidabilità e flessibilità

COSA TI OFFRIAMO?
Un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato
Un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante
Un’azienda solida e strutturata, da due anni “Best Workplace Italia” nella sua categoria (150-499 dipendenti)
Un percorso completo di formazione e “training on the job”
Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra
Un’attenzione massima a te e alle tue esigenze professionali e personali

CONTATTACI
Se ti ritrovi in queste caratteristiche e sei interessato alla nostra offerta non esitare, candidati
a job@cofidis.it allegando una breve lettera di presentazione e il tuo CV comprensivo di
autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

