
Avviso di apertura di procedura di selezione di candidati per n. 1 posizione di Risk Manager. 

Tipologia contrattuale: terza area professionale CCNL Credito 

Principali attività: 

 

- Monitoraggio andamentale del portafoglio crediti: definizione, implementazione e gestione 

dell’attività di reporting periodico verso gli Organi di vertice e l’Autorità di Vigilanza; 

- Controlli di secondo livello, adeguatezza del processo di gestione dei rischi, congruità degli 

accantonamenti e adeguatezza del processo di recupero; 

- Gestione del processo ICAAP e stima prospettica degli indicatori di rischio nel processo di 

budgeting; 

- Applicazione dei modelli utilizzati in ambito Credit Risk (es: Stress-Test, Early Warning, Costo del 

Rischio, ecc.); 

- Stima, analisi di backtesting e validazione dei modelli statistici di Probabilità di default (PD) e Loss 

Given Default (LGD) utilizzati in ambito IFRS 9 per il calcolo dell'Expected Credit Loss; 

- Analisi normativa, aggiornamento delle Policy interne, evoluzione dei processi aziendali per la 

gestione del rischio di credito (erogazione, monitoraggio e recupero) e sviluppo di nuovi prodotti. 

 

Requisiti: 

- Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica) e con 

una formazione di base quantitativa; 

- Buona conoscenza di Microsoft Office (Excel e Power Point); 

- Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all’aggiornamento continuo; 

- Spiccate capacità di elaborazione, analisi, sintesi e presentazione dei dati, attitudine al problem 

solving, precisione, flessibilità, proattività ed una naturale propensione al lavoro di gruppo e per 

obiettivi; 

- Interesse per le nuove tecnologie, l’informatica e la statistica. 

- Precedente esperienza presso Società di consulenza (progetti area risk) o in uffici risk management 

di banche o intermediari finanziari. 

 

Sede di lavoro: Firenze 

 

Le candidature potranno essere presentate dal 3 agosto 2020 al 5 settembre 2020 con mail da inoltrarsi 

all’indirizzo personale@fiditoscana.it, anche tramite l’apposito sezione del sito, citando il riferimento 

01/2020, corredate da curriculum vitae ed autorizzazione al trattamento dei dati personali. 


