
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – FACOLTA’ DI ECONOMIA 
 
 

AVVISO PER LA PRESELEZIONE DI CANDIDATI PER  
STAGE CURRICULARI PRESSO ASSOCIATI “ASSORETI” 

 
 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia, in attuazione della Convenzione con 
Assoreti – Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti -  preselezionerà propri 
studenti interessati a candidarsi a stage formativi presso aziende associate ad Assoreti.  

 

 

1 – Destinatari 

La preselezione è rivolta a studenti iscritti ad un Corso di Laurea magistrale della Facoltà di Economia 
interessati alla professione di consulente finanziario. 

 

2 – Stage disponibili 

Assoreti si impegna a rendere disponibile un numero di stage formativi presso proprie associate non 
superiore a 5. Ogni stage avrà una durata variabile da 4 a 6 mesi, a discrezione delle aziende 
ospitanti. E’ prevista un’indennità mensile di partecipazione di 500 euro (al netto delle ritenute 
fiscali) a favore di ciascun tirocinante. L’elenco delle associate ad Assoreti è disponibile sul sito 
www.assoreti.it . 

 

3 – Challenge 

Potranno candidarsi solamente gli studenti che avranno proficuamente superato un challenge, 
consistente nella autoproduzione di un video.  

Nel video comparirà esclusivamente il candidato che dovrà simulare alcuni momenti chiave della 
relazione con un cliente; l’esposizione sarà articolata in tre fasi: 1) presentazione del cliente ed 
individuazione del suo profilo economico-finanziario; 2) illustrazione della situazione economico-
patrimoniale del cliente e, più in generale, del contesto macroeconomico in cui si colloca lo stesso; 
3) illustrazione delle proposte che si intendono rivolgere al cliente. 

La durata della videoregistrazione è compresa tra un minimo di 10 minuti e un massimo di 20 minuti. 

Nel simulare la relazione con il cliente, il candidato potrà liberamente ispirarsi a situazioni della 
propria famiglia (ad es. i genitori) e potrà individuare a propria discrezione elementi ulteriori tesi a 

http://www.assoreti.it/


 
 

meglio circoscrivere e definire la fattispecie, quale ad esempio il reddito del cliente (es. di uno o 
entrambi i genitori) o la possibilità di usufruire di lasciti ereditari, lo svolgimento del piano di studi 
in Italia o all’estero. Nel corso della simulazione, si raccomanda di fornire dati (es. reddito, 
patrimonio, altri dati finanziari) non aderenti a situazioni reali.  

 

4 – Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere inviate via email entro il 31 gennaio 2022, specificando 
nell’oggetto “ASSORETI 2022”, all’attenzione della Prof.ssa Mariarosa Borroni 
(mariarosa.borroni@unicatt.it), referente dell’area Banking and Finance della Commissione Stage 
di progetto della Facoltà di Economia. 

L’invio del filmato dovrà essere accompagnato dal curriculum vitae dello studente e da una lettera 
motivazionale, che illustri l’interesse a svolgere l’attività di consulente finanziario e dall’informativa 
per il trattamento dei dati (disponibile in calce al presente avviso), debitamente sottoscritta.  

 

5 – Preselezione delle candidature 

Una Commissione, presieduta dal Prof. Marco Oriani -  individuato dal Consiglio di Facoltà come 
referente dell’accordo con Assoreti – e composta dalla Prof.ssa Mariarosa Borroni e dalla Prof.ssa 
Federica Poli, procederà a preselezionare una rosa composta da 10 candidature. 

La preselezione avverrà sulla base dei seguenti criteri (punteggio da 0 a 10 per ciascun criterio): 

- efficacia comunicativa del candidato; 
- capacità di individuazione e di analisi delle informazioni; 
- valutazione della proposta. 

I candidati preselezionati verranno convocati via email – a cura della Prof.ssa Mariarosa Borroni - al 
loro indirizzo email @icatt.it alla Presentazione di Assoreti, che si terrà -   indicativamente nei mesi 
di marzo/aprile 2022 - durante una lezione del Corso di Economia degli intermediari finanziari 
(Private Banking), tenuta dal Prof. Marco Oriani. 

Nella stessa giornata, avranno luogo le selezioni da parte delle aziende associate ad Assoreti che si 
sono rese disponibili ad ospitare i tirocini curriculari.  

            6 – Assegnazione degli stage 

I candidati che risulteranno selezionati verranno contattati direttamente dalle aziende ospitanti e 
procederanno a formalizzare il tirocinio curriculare nel rispetto delle vigenti disposizioni e del 
Regolamento di Facoltà.  

In caso di rinuncia da parte di uno o più candidati idonei, potrà essere valutato uno scorrimento 
della graduatoria degli idonei con le aziende interessate.  
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7 – Privacy 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in qualità di titolare del 
trattamento, per finalità di gestione della procedura di selezione e degli adempimenti connessi e 
conseguenti.  

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura di 
selezione è disponibile in calce al presente avviso. 

 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Premessa 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le 
informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito anche l’“Università”). 
 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è: 
• l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino Gemelli 1, Milano 

3. Categorie di dati personali 
Tra i Dati a Lei riferiti che l’Università tratta rientrano, a titolo esemplificativo: 
• Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione, 

titoli, la sua Immagine e voce in formato digitale; 
• Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute, 

come l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra documentazione 
da Lei trasmessa. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
a. Consentire la Sua partecipazione alla selezione a cui Lei si è iscritto e per l’effettuazione delle 

attività ad esso correlate; 
b. Difendere i diritti dei Titolari in eventuali contenziosi civili, penali e/o amministrativi. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 
a. Per la finalità di cui sub a): 

• Con riferimento ai Dati comuni, l’esecuzione di misure pre-contrattuali quali ad esempio la 
partecipazione alla selezione; 

• Con riferimento a categorie particolari di Dati personali, dal consenso esplicito da Lei 
prestato.  
 

b. Per la finalità di cui sub b), dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare 
il consenso al trattamento dei suoi dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità per i Titolari 
di perseguire le finalità sopra indicate. 

 

5. Modalità di trattamento 



 
 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 
sopra e comunque per un massimo di 1 anno dal termine della selezione, fatti salvi gli eventuali 
termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti  

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 
I Suoi Dati potranno essere comunicati a: 
• Enti pubblici e privati o Autorità competenti; 
• Soggetti associati ad Assoreti.  

 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati possono essere comunicati effettueranno il 
trattamento dei Dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del 
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità 
di autonomi Titolari. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE 
I Dati personali non saranno trasferiti in paesi extra UE. 

9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 
L’Università Cattolica ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, 
D.P.O.), contattabile all’indirizzo e – mail dpo@unicatt.it. 

10. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, 

l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 
18 del GDPR; 

b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 
perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 
20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro 
Titolare senza impedimenti; 

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati: 

• via e – mail all’indirizzo dpo@unicatt.it  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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□ Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

 (Data e luogo)         (Firma) 

_________________________      ________________________________ 

 

In relazione al trattamento dei miei Dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 
9 del GDPR (es. Dati relativi allo stato di salute, come l’appartenenza a categorie protette) contenuti 
nel curriculum o in altra documentazione da me trasmessa all’Università, al fine di consentire la mia 
partecipazione al bando di concorso cui sono iscritto e per l’effettuazione delle attività ad esso 
correlate, 

□ presto il consenso    □ nego il consenso 

(Data e luogo)         (Firma) 

_________________________      ________________________________ 

 

CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione al trasferimento di tutti i miei dati agli associati ad Assoreti ai fini della selezione per lo 
stage curricolare 

□ presto il consenso    □ nego il consenso 

 

(Data e luogo)         (Firma) 

_________________________      ________________________________
      


