Generali Italia è il brand assicurativo più forte
e conosciuto dagli italiani: una Compagnia con radici
solide che guarda al futuro, in grado di offrire soluzioni
innovative, complete ed efficaci.

La nostra cultura
Le persone alimentano la cultura aziendale
grazie al loro modo di pensare, agire e interagire.

Essere Partner di Vita è la nostra ambizione.

GENERALI
ITALIA

Il nostro impegno:
“Permettere
alle persone
di costruire un
futuro più sicuro
prendendoci cura
delle loro vite e dei
loro sogni.”

I valori di Generali descrivono ciò che è importante
per noi e rappresentano ciò che guida tutte le nostre attività.
Deliver on the promise

Ci impegniamo con integrità e disciplina
a creare un rapporto di fiducia solido
e duraturo con le persone. siano esse
dipendenti, clienti o stakeholder. Lavoriamo
per migliorare la vita dei nostri clienti.

Value our people

Valorizziamo le nostre persone,
promuoviamo la diversity, investiamo
nell’apprendimento e nella crescita
professionale, consapevoli che la loro
crescita garantirà il futuro della Compagnia.

ALLEANZA
ASSICURAZIONI
DAS
GENAGRICOLA
GENERTEL

Live in the community

GENERTELLIFE

Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo
che opera in tutto il mondo con legami
forti, duraturi e con attenzione ai temi di
responsabilità sociale. In ogni mercato
ci sentiamo a casa nostra.

GENERALI
WELION
GENERALI
JENIOT

Be open

Siamo persone curiose, disponibili,
proattive e dinamiche, con mentalità
aperte e differenti che vogliono guardare
al mondo da una prospettiva diversa.
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Partner di Vita. Più di un Lavoro

Partner di Vita. Più di un Lavoro

È ciò che in Generali facciamo
ogni giorno, con la volontà di essere
al fianco dei nostri clienti nei momenti
rilevanti della vita: benessere, mobilità,
lavoro, risparmio, famiglia.
Questo è molto più di una professione:
non è solo ciò che facciamo, è ciò che siamo.
Per noi è Più di un Lavoro.

Come lavoriamo
Questi sono
i comportamenti
che ci distinguono e che
mettiamo in pratica ogni
giorno nel nostro lavoro.

Ownership

Agire proattivamente e con passione
per una performance di eccellenza

Simplification

Semplificare, adattarsi velocemente
e prendere decisioni smart

Human Touch

Collaborare con gli altri, mostrando
empatia e spirito di squadra

Cosa possiamo
fare per te
La nostra azienda è fatta da e per le persone.
Creiamo un legame duraturo con tutti i nostri
collaboratori, li valorizziamo, ci prendiamo cura
della loro crescita professionale, creando un ambiente
lavorativo trasparente, collaborativo, gratificante
e accessibile a tutti.

Innovation
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Esaltare le differenze per creare
innovazione

LAVORO AGILE
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Crescere in Generali

Unisciti a noi

Apprendimento continuo e crescita personale fanno parte
del nostro DNA, attraverso percorsi di mentoring, promozione
della cultura del feedback e attività di coaching.

Scopri tutte le posizioni aperte o inviaci la
tua candidatura spontanea.

Internal Job Market

Onboarding

Digital Upskilling
e Reskilling

Generali Academy Italia

Con ViviGenerali accogliamo
i neoassunti, guidandoli nello spirito
e nella cultura aziendale.
Grazie alla Generali Learning Platform
possiamo costruire un percorso
formativo unico e personalizzato.

Per un aggiornamento costante delle
competenze digitali: Data Science,
Data Architecture, Omnichannel
Management, Process Automation,
Customer Experience, Agile e IoT.

Vai sul sito Generali.it alla sezione Lavora
con noi e scopri quali sono le posizioni aperte
Invia il tuo CV
Mettiti in gioco con il nostro percorso
di selezione tra modalità digitali e colloqui

Una cultura
inclusiva
Per noi le differenze sono un patrimonio da valorizzare,
perché crediamo nello scambio di idee e nel confronto
di background culturali diversi.
Abbiamo lanciato molte iniziative per promuovere
la parità di genere e l’inclusione.
Generali4Girls in STEM nasce per questo,
un programma per avvicinare le ragazze alle discipline
STEM, che include borse di studio, contest universitari
in ambito Diversity & Inclusion, Talent Days al femminile.
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Partner
di Vita.
di Lavoro
un Lavoro
Partner
di Vita.
Più Più
di un

Partner di Vita. Più di un Lavoro

Favoriamo la mobilità interna,
sia nazionale che internazionale.

Usiamo tool digitali, smart e innovativi tra i quali il video
colloquio per rendere il percorso di selezione snello,
stimolante ed efficace.

#PiùDiUnLavoro
facebook.com/generaliitalia
instagram.com/generaliitalia
linkedin.com/generaliitalia
twitter.com/generaliitalia

