
 

 

  
  
  

Progetto Formativo  
Coface Junior Career Plan 

Coface è da sempre alla ricerca di giovani laureati motivati ad un’esperienza altamente formativa 
nel settore, che si distinguano per la predisposizione ad operare in un contesto internazionale. 

Attraverso partnership con le più note Università locali e nazionali, Coface propone progetti formativi nelle 
attività chiave del business aziendale, con l’intento di creare e sviluppare una specifica professionalità. Un 
tirocinio formativo di successo, è il primo passo per iniziare una carriera in Coface, in quanto il tirocinante 
avrà l’opportunità di candidarsi per posizioni aperte sia a livello locale che internazionale.  

Il percorso di tirocinio proposto in Italia (della durata complessiva di sei mesi) si articola nei tre Dipartimenti 
nevralgici della Compagnia: Dipartimento Information Line, Direzione Fidi e Direzione Vendite. Presso 
Infoline, una volta presa dimestichezza con i sistemi informativi utilizzati, la Risorsa imparerà ad 
analizzare, gestire e classificare opportunamente le informazioni commerciali relative ai rischi e apprenderà 
come stendere report di informazioni commerciali relativi ai settori merceologici. Nell’ambito della 
Direzione Fidi, attraverso l’apprendimento, on the job,  delle principali  nozioni e dei fondamenti 
dell’assicurazione dei crediti commerciali la risorsa imparerà a conoscere le procedure operative aziendali, 
i clienti e i loro acquirenti, apprenderà i parametri per decidere in merito alle richieste di plafond e stabilire 
contestualmente un buon rapporto tra rischio e opportunità. Sotto la supervisione dei Tutor acquisirà 
competenze in ambito di analisi di bilancio ed analisi finanziarie. La Risorsa avrà inoltre l’opportunità di 
imparare a gestire la relazione con gli Agenti e con gli interlocutori interni dell’Azienda. Infine, presso la 
Direzione Vendite, dopo un graduale e progressivo studio dei vari Prodotti e Servizi, dei principi giuridici 
per i contratti di Assicurazione del Credito, nonché delle procedure di affidamento della clientela, la Risorsa 
avrà modo di seguire, in affiancamento al Tutor Aziendale di riferimento, la redazione dei contratti di 
Polizza per la tipologia di rischio e, anche in questa fase, avrà rapporti con Agenti, Uffici interni ed esterni 
alla Società.  Attraverso questo graduale ma progressivo percorso formativo “on the job”, il tirocinante 
acquisirà competenze tecniche (analisi finanziaria), relazionali (relazioni con Agenti e interlocutori interni ed 
esterni alla Società) e avrà una preparazione globale sui servizi offerti da una Compagnia di Assicurazioni 
del Credito. Per tutta la durata del tirocinio formativo è previsto un rimborso spese e l’erogazione di buoni 
pasti. 

Coface is always looking for young, determined graduates, who are interested in a highly formative 
traineeship and with the ambition to operate in an international context. Thanks to the partnerships 

with local and national Universities, Coface offers training projects in key areas of the Company business, 
with the aim to create and develop specific expertise. A successful training period could be also the first 
step for a career in Coface as the trainee will have the chance, to apply for open positions both nationally 
and internationally. 

In Italy Coface promotes a six month traineeship in three core business Departments: Information Line, 
Risk Underwriting and Sales. The trainee will learn to analyze, manage and properly classify commercial 
information regarding the risks, and learn how to write reports relating to specific sectors (Infoline 
Department). He/she will understand, on the job,  the main concepts of Credit Insurance, the Company 
operating procedures, the clients and their customers; he/she will learn the parameters for deciding on 
requests for credit limit and, at the same time, how to establish a good balance between risk and 
opportunity (Risk Underwriting Department). Under the supervision of the Tutor he/she will acquire skills in 
budget analysis and financial analysis. The trainee will be able to follow, under the supervision of the Tutor, 
the drafting of the Policy Contract for the type of risk and he/she will deal with Agents and other 
interlocutors  inside and outside the Company (Sales Department). Trough this gradual and progressive 
path of knowledge and experience on the job, the trainee will get skilled at analyzing budget and financial 
documents, at managing the relationship with Agents and understanding products and services of a Global 

Credit Insurance Company Proposal. Allowance and Ticket Restaurant are provided. 


