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db FA Next Generation.db FA Next Generation.
La scelta giusta per il tuo futuro professionale.La scelta giusta per il tuo futuro professionale.

Scopri cosa vuol dire essere Financial Advisor.Scopri cosa vuol dire essere Financial Advisor.
Vai su lavoracon.dbfinancialadvisors.it.

Unisciti ai nostri Financial Unisciti ai nostri Financial AAdvisors. E' previsto1:

• perperccorso forso formativoormativo teorico e pratico di quattro mesi
• esperienzesperienzaa sul campo con referenti dedicati
• ccorsoorso propedeutico all‘esame di iscrizione alliscrizione all‘‘Albo UnicAlbo Unico dei Co dei Consulonsulenti

Finanziari2

• inserimentinserimento nello nella ra retetee Deutsche Bank Financial Advisors
• piani personalizzati di crcrescitescita pra prooffessionalessionale, ece, economica e managonomica e managerialerialee
• autautonomia nellonomia nelle decisionie decisioni, nella ggestione del testione del tempo e nellempo e nello svilo sviluppo delluppo dell’’attivitattivitàà

Financial Advisors

• «Il Consulente Finanziario: una professione in continua evoluzione»
• «Il progetto db FA Next Generation»
• «Il Consulente Finanziario: il suo ruolo professionale e sociale» -

l‘esperienza diretta di consulenti finanziari e manager 

1  E' prevista una selezione delle candidature raccolte a cura della Direzione Generale. L'esito positivo della selezione darà luogo all'inserimento nel programma db FA Next Generation.
2 Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (organismocf.it).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Partecipa al webinar per saperne di più: 

Partecipa al webinar del 25 marzo 2021 - ore 17:00 
Iscrizione gratuita sul sito 
lavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-generation

https://lavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-generation
https://lavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-generation



