Il mandato della FINMA consiste nel tutelare investitori, creditori e assicurati nonché nel salvaguardare il
buon funzionamento del mercato finanziario. Con la sua coerente attività di vigilanza e nell'ambito di un
quadro legale preciso, la FINMA fornisce un importante contributo alla stabilità, alla buona reputazione e alla
competitività della piazza finanziaria svizzera.
Desidera acquisire conoscenze pratiche nell’ambito del diritto svizzero dei mercati finanziari? In seno alla
divisione Recovery e Resolution le offriamo la possibilità di svolgere un

praticantato nel gruppo Ristrutturazione e insolvenza
Sede di lavoro: Berna

Mansioni principali
Collaborare al trattamento delle procedure di Recovery e Resolution che comprendono in particolare la
pianificazione e le procedure di insolvenza, fallimento e risanamento
Collaborare a procedure giudiziarie (p. es. redigere reclami, ricorsi e decisioni)
Monitorare gli sviluppi sul piano del diritto in materia di fallimento e di risanamento (Recovery e Resolution) in Svizzera e all’estero
Collaborare con esperti interni ed esterni (avvocati, fiduciari) e con le autorità penali, civili e amministrative svizzere ed estere
Prendere parte a gruppi di lavoro in materia di policy e di regolamentazione

Profilo richiesto
Master universitario in diritto
Interesse per le questioni legate al diritto dei mercati finanziari
Eccellenti capacità di espressione orale e scritta
Madrelingua italiana, ottime conoscenze di inglese, tedesco e francese
Costituiscono un titolo preferenziale esperienze professionali maturate parallelamente agli studi

Prospettive
Le offriamo la possibilità di svolgere un’attività impegnativa, ma altrettanto stimolante e ricca di sfide, con la
possibilità di assumere presto delle responsabilità. Offriamo condizioni d’impiego all'avanguardia, modelli di
orario di lavoro flessibili e sedi di lavoro ubicate in posizione centrale. Il tirocinio ha in genere una durata di
dodici mesi. A seconda del Cantone, la durata di questo praticantato può essere riconosciuta quale parte
della pratica legale necessaria per sostenere l’esame per il brevetto di avvocato.

Presentazione della candidatura
Siamo lieti di ricevere direttamente online il suo dossier di candidatura, corredato di diplomi, note scolastiche e certificati di lavoro. Per ulteriori informazioni può rivolgersi alla Signora Monika Bürki, al numero
+41 (0)31 327 95 61.
www.finma.ch

