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Su di noi

Credit Suisse è un leader di mercato globale 
nel settore del wealth management, con solide 
competenze di investment banking. Con sede 
principale a Zurigo, in Svizzera, oggi vanta una 
presenza internazionale in circa 50 paesi ed 
oltre 48 000 collaboratori provenienti da più di 
150 nazioni. All’insegna di uno spiccato spirito 
imprenditoriale, Credit Suisse offre ai clienti 
soluzioni finanziarie complete, con prodotti 
innovativi e servizi di consulenza su misura. 
Alla costante ricerca di qualità ed eccellenza, 
riconosciamo e premiamo le performance stra-
ordinarie dei nostri collaboratori fornendo am-
pie opportunità di formazione e perfeziona-
mento, e beneficiamo di una ricca diversità di 
prospettive per creare valore per i nostri clienti, 
azionisti e comunità. Siamo Credit Suisse.
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Offriamo le migliori premesse per un efficace inserimento profes-
sionale, oltre a sviluppare e incentivare la tua carriera. I nostri 
programmi scolastici di livello intermedio coniugano una solida 
formazione tecnica con svariati stage sul posto di lavoro, che 
permettono l'approfondimento delle conoscenze pratiche e preziosi 
contatti attraverso l'intera banca.
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Junior Banking Program
Con il Junior Banking Program, 
offriamo ai diplomati di scuole medie 
superiori che abbiano sostenuto la 
maturità federale un inserimento in 
banca orientato alla pratica. La 
formazione, della durata di 18 mesi,  
è una solida e promettente alternativa 
a un corso di laurea che, fin dall'inizio, 
consente di immergersi nella quotidia-
nità lavorativa di una banca universale 
svizzera e settori specialistici  
internazionali.  

Formazione sul posto di lavoro
Il Junior Banking Program prevede tre 
impieghi pratici in diversi settori.
A seconda della regione, sarete 
impiegati ad esempio nella consulenza 
alla clientela aziendale o privata oppure 
in una funzione tecnica. Formatori 
esperti assicurano una formazione 
completa, professionale e diversificata. 

Formazione presso il CYP  
Le nozioni fondamentali di tecnica 
bancaria vengono acquisite con 
metodiche e strumenti d’insegnamen-
to all’avanguardia presso il centro di 
formazione e di competenza per la 
formazione bancaria di base (CYP).

Presso il servizio di 
consulenza per la 
clientele privata

stage1° Nella gestione 
patrimoniale

stage2° Presso il servizio di 
consulenza per la 
clientela aziendale

stage3° 

CYP:

Esempio di un corso di formazione

Formazione pratica

Formazione teorica

formazione settoriale nel ramo bancario

Junior Banking 
Program
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Assistenza personale
Durante l'intero Junior Banking 
Program potrete contare sull'assisten-
za offerta da un Young Talents Coach, 
il quale conosce perfettamente l'anda-
mento del vostro programma e vi 
assisterà fino a quando potrete 
accedere a un impiego fisso al termine 
della formazione. È la vostra persona di 
fiducia che vi sosterrà rispondendo a 
tutte le domande legate alla vostra 
formazione.

Conclusione
Una volta completata con successo la 
formazione Junior Banking Program 
ottenete il certificato «Ingresso in 
banca per titolari di un diploma di 
maturità BEM» dell'Associazione 
Svizzera dei Banchieri (ASB). Questo 
titolo vi qualifica per la tappa successi-

va della vostra carriera bancaria e vi 
apre numerose prospettive di sviluppo, 
come ad esempio:

 ȷ optare per un inserimento professio-
nale in un settore di vostra scelta 
(consulenza alla clientela, Complian-
ce, Operations, ecc.);

 ȷ iniziare uno studio presso un’univer-
sità, una scuola universitaria 
professionale o una scuola specializ-
zata superiore;

 ȷ grazie alla vostra eccellente forma-
zione di base avrete a disposizione 
molte altre possibilità di sviluppo.

Una volta conclusa la formazione, 
Credit Suisse promuove i migliori 
giovani con soggiorni linguistici e borse 
di studio.  

Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni e suggerimenti per la candidatura. 

Fate con noi il primo passo.

Sviluppo della carriera

Termine della 
formazione con 
certificazione BEM 
(inserimento nel 
mondo bancario  
di giovani con un 
diploma di maturità 
federale)

Scuole Universitarie 
Professionali:
Bachelor in economia

Diplomi Federali
in materia bancaria

Approfondimento 
dell’esperienza professionale
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metodiche e strumenti d’insegnamento 
all’avanguardia presso il centro di 
formazione e di competenza per la 
formazione bancaria di base (CYP). 
Durante 12 giornate, nel corso di due 
semestri, parteciperete a moduli di 
apprendimento in materia bancaria e 
approfondirete contenuti teorici che 
saranno verificati al termine della 
formazione con tre esami scritti.

Stage SMC/SSC

Formazione sul posto di lavoro
Durante il praticantato SMC/SSC 
svolgete due stage della durata di sei 
mesi ciascuno nel settore dell'attività 
principale della nostra banca. Formatori 
esperti vi assicurano una formazione di 
qualità sul posto di lavoro.  

Formazione presso il CYP
Le nozioni fondamentali di tecnica 
bancaria vengono acquisite con 

Credit Suisse consente ai diplomati della SMC/
SSC che, grazie al modello 3+1, ottengono 
l'attestato federale di capacità per impiegato/
impiegata di commercio e la maturità profes-
sionale commerciale (MP), di muovere un primo 
passo verso un'avvincente e variegata carriera 
bancaria con promettenti opportunità di perfe-
zionamento.

CYP:
formazione settoriale nel ramo bancario

Formazione pratica

Formazione teorica

Presso il servizio di consulenza per la 
clientele privata

stage1° Nella gestione patrimoniale
stage2° 

Esempio di un corso di formazione
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Assistenza personale
Durante l'intero praticantato potrete 
contare sull'assistenza offerta da un 
Young Talents Coach, il quale conosce 
perfettamente l'andamento del vostro 
programma e vi assisterà fino a quando 
potrete accedere a un impiego fisso al 
termine della formazione. È la vostra 
persona di fiducia che vi sosterrà 
rispondendo a tutte le domande legate 
alla vostra formazione.

Conclusione 
Una volta sostenuti con successo i due 
stage pratici e gli esami presso il CYP, 
concludete la SMC/SSC con l'attestato 
federale di capacità per impiegato/
impiegata di commercio, settore servizi 
e amministrazione (S&A) e la maturità 
professionale commerciale. Inoltre, per i 
moduli di apprendimento svolti presso il 
CYP ricevete un attestato distinto.  

Questo titolo vi qualifica per la tappa 
successiva della vostra carriera bancaria 
e vi apre numerose prospettive di 
sviluppo, come ad esempio:

 ȷ optare per un inserimento professio-
nale in un settore di vostra scelta 
(consulenza alla clientela, Com-
pliance, Operations, ecc.);

 ȷ iniziare uno studio presso una scuola 
universitaria professionale.

 ȷ preparare l’esame complementare 
(«passerella») per iniziare in seguito 
uno studio universitario;

 ȷ grazie alla vostra eccellente forma-
zione di base avrete a disposizione 
molte altre possibilità di sviluppo.

Una volta conclusa la formazione, 
Credit Suisse promuove i migliori 
giovani con soggiorni linguistici e borse 
di studio. 

Sviluppo della carriera

Termine del 
praticantato  
con diploma di 
maturità nell’area 
servizi e amminis-
trazione

Scuole Universitarie  
Professionali:  
Bachelor in economia

Diplomi Federali
in materia bancaria

Approfondimento 
dell’esperienza professionale

Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni e suggerimenti per la candidatura. 

Fate con noi il primo passo.



CREDIT SUISSE AG
Young Talents Switzerland 
zuerich.yt@credit-suisse.com  
credit-suisse.com 

Il Credit Suisse crede in un ambiente di lavoro professionale, che promuova l’integrazione e in cui siano garantiti rispetto e stima  
a tutti i collaboratori. Il Credit Suisse, inoltre, sostiene le pari opportunità. 
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