
 

MODULO “PROPOSTA PROGETTO TALENTI”  

AZIENDA: INTESA SANPAOLO 

TITOLO DEL PROGETTO: AFFIANCAMENTO AL PERCORSO FORMATVO DI INTESA SANPAOLO -  
INTERNATIONAL TALENT PROGRAM INTERNO 

TIPOLOGIA FORMATIVA  
(  )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea). 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 
anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(  )  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(  )  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 
manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(V)  Percorso di formazione manageriale Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 
tipo hard e/o soft.  

Progetto rivolto a:  (   ) LAUREA TRIENNALE    ( X ) LAUREA MAGISTRALE 

 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

L’International Talent Program di Intesa Sanpaolo è una delle più importanti iniziative di Gruppo volte alla 

valorizzazione delle competenze di un gruppo selezionato di colleghi contribuendo a promuovere una 

cultura meritocratica del lavoro per la crescita di Intesa Sanpaolo nel panorama internazionale. 

Il programma è rivolto ai colleghi di tutto il Gruppo con profili Professional e di middle management, e 

prevede percorsi personalizzati di 3-5 anni, caratterizzati da esperienze interfunzionali, interdivisionali e 

internazionali, essenziali per crescere in contesti di mercato in continua evoluzione. 

I partecipanti al Progetto Talenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che siano in possesso o stiano 

concludendo un percorso di laurea magistrale in scienze finanziarie, bancarie e assicurative, potranno 

affiancare per alcuni passi i partecipanti dell’International Talent Program di Intesa Sanpaolo, vivendo 

un’esperienza di crescita professionale del tutto innovativa all’interno di un Gruppo Internazionale.  

In particolare, gli studenti parteciperanno al modulo di Corporate & Investment Banking e avranno 

l’occasione di seguire lezioni virtuali, studiare materiali specialistici e visionare videolezioni registrate. 
 

 


