
 

 

Vuoi diventare un professionista IT nel settore bancario? 

Partecipa all’Academy Sviluppatori Cobol ed entra nella realtà CSE  

 

Synergie Italia, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse umane da oltre 50 anni e riconosciuta 
protagonista del mercato del lavoro in 16 paesi nel mondo, in collaborazione con l’importante cliente CSE 

Consorzio Servizi Bancari, dà vita al progetto di alta formazione tecnica: Academy Sviluppatori Cobol. 
 

Chi è CSE Consorzio Servizi Bancari: 

Un Gruppo specializzato nella fornitura di servizi di outsourcing informatico a Istituti di Credito, SIM, SGR, 

Società di Cessione del Quinto e Filiali di Banche estere.  

Tramite le Società del Gruppo, CSE offre ai propri utenti, oltre ai servizi di Outsourcing Informatico, anche 

servizi di Consulenza normativa e funzionale, di Process-Outsourcing, Fleet Management, e-Procurement e 

Trasporti. 

La Vision CSE: offrire servizi e soluzioni Efficienti, Performanti, Flessibili e Innovative, in grado di 

accompagnare i clienti nel loro percorso di digitalizzazione, garantendo allo stesso tempo piena compliance 

normativa e resilienza dei servizi core. 

 

Come è strutturato il progetto: 

• È previsto un percorso di formazione erogato via web di 240 ore (fruibile per 6 ore al giorno per un 
totale di 40 giorni), indennizzato con un importo di 3,5€/h, durante il quale verranno approfonditi 
contenuti tecnici e di valore. 

• Al termine del percorso stesso è prevista, per i candidati maggiormente promettenti, l’assunzione 
presso CSE Consorzio Servizi Bancari tramite contratto di apprendistato in somministrazione di 18 
mesi secondo le tabelle retributive previste dal CCNL del Settore Bancario. 

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• Diploma o laurea, preferibilmente a indirizzo informatico; 
• Significativo interesse ad approfondire tematiche legate al mondo dell'Information Technology e 

motivazione a intraprendere uno stimolante percorso formativo e professionale nel settore del 
Financial Services;  

• Doti di precisione e attenzione al dettaglio, nonché buone capacità di analisi e di interpretazione di 
dati e informazioni. 

 

L’inizio del progetto è previsto il giorno 5 luglio 2021 mentre il termine è fissato per l’11 settembre 2021 

(prevedendo una sospensione dell’attività formativa nelle due settimane centrali di agosto).  

 

Candidati per ricevere maggiori informazioni! 


