
Graduate Programme
Il nostro successo si basa sul valore e sulla professionalità delle persone  
che lavorano con noi. Scopri i nostri programmi di formazione e sviluppo 
per neolaureati. 
Marsh riconosce e seleziona i migliori talenti offrendo un ambiente dinamico e stimolante in cui crescere ed esprimere  
al meglio il proprio potenziale e programmi studiati per favorire l’opportunità di vivere esperienze all’estero o in  
contesti internazionali.

Il presente documento ha mero scopo informativo, contiene informazioni di proprietà di Marsh e non impegna in alcun modo la società nei confronti dei 
destinatari né di terzi. Marsh S.p.A. non si assume responsabilità circa l’improprio utilizzo del documento né delle informazioni ivi contenute e si riserva 
ogni diritto in caso di violazione di quanto sopra. Questo materiale ha finalità di marketing. Copyright 2022. CE–982209921.

About Marsh
Marsh è leader globale nell’intermediazione assicurativa 
e nella consulenza sui rischi. Con circa 45.000 colleghi in 
oltre 130 paesi nel mondo, Marsh affianca i clienti per 
fornire soluzioni data-driven per la gestione dei rischi 
e servizi di consulenza. Marsh è un business di Marsh 
McLennan, leader nell’offerta di servizi professionali nelle 
aree del rischio, strategia e persone. Con un fatturato 
annuo di quasi 20 miliardi di dollari, Marsh McLennan 
(NYSE: MMC) aiuta i clienti a orientarsi in un contesto 
sempre più dinamico e complesso attraverso i quattro 
business che ne fanno parte: Marsh, Guy Carpenter, 
Mercer e Oliver Wyman. Per maggiori informazioni visita 
mmc.com, seguici su LinkedIn e Twitter iscriviti a BRINK.

Internship opportunities
Coinvolgimento in progetti  
aziendali interfunzionali

• Possibilità di svolgere la tesi di laurea su Case  
Study concreti

• Training on the job

• Affiancamento di un tutor 

Professional Graduate 
Programme
“Induction programme” finalizzato alla 
formazione che include corsi d’aula, online  
e training on the job

• Rotazioni nelle principali aree di business

• Mentor e Tutor dedicati a supporto della  
crescita professionale

• Apprendimento completo delle dinamiche aziendali  
e crescita interna 

Sales Graduate Programme
“Induction programme” finalizzato alla 
formazione che include corsi d’aula, online  
e training on the job

Percorso di crescita in ambito commerciale strutturato:

• Client Professional in 3 anni e Team leader in 4/5 anni

• Affiancamento di un Tutor e supporto attivo di Client 
Executive specialisti di ramo per incrementare la 
conoscenza di prodotti e servizi

Un percorso professionale in linea con la nostra 
tipologia di servizi, con la tua preparazione e le  
tue aspettative. Le aree di inserimento si 
differenziano per settore di attività, prodotti,  
servizi e rischi specifici.

Programmi di formazione crossbusiness e job 
rotation che rappresentano una parte importante 
del tuo percorso professionale e consentono di 
avere visibilità.

Innumerevoli occasioni di lavorare a contatto con 
culture diverse e grandi clienti internazionali.

TI ASPETTIAMO!
Invia qui la tua candidatura.  
Per saperne di più, clicca qui.

Cosa ti aspetta?

https://www.marsh.com/
https://www.mmc.com/
https://www.mmc.com/
https://www.marsh.com/
https://www.guycarp.com/
https://www.mercer.com/
https://www.oliverwyman.com/
https://www.mmc.com/
https://www.linkedin.com/company/marsh
https://twitter.com/MarshMcLennan
https://www.brinknews.com/
https://careers.marshmclennan.com/global/en/job/R_211431/Professional-Graduate-Programme-Marsh
https://www.marsh.com/it/it/home.html

