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CASSA RURALE VALLAGARINA 

AVVISO DI SELEZIONE PER FUTURE ASSUNZIONI 
 

 

La Cassa Rurale Vallagarina – BCC cerca CANDIDATI per future assunzioni. 

Siamo una realtà ben consolidata nella Vallagarina trentina (sede ad Ala e 9 filiali) e nella 

provincia di Verona (9 filiali, di cui 3 di recente apertura), con prospettive di ulteriore sviluppo 

territoriale. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.crvallagarina.it/filiali 

 

I REQUISITI per presentare domanda sono: 

- età inferiore a 35 anni; 

- residenza o domicilio nei comuni in cui sono ubicate le filiali della Cassa Rurale 

e negli altri comuni della zona di competenza nelle province di Trento e di 

Verona; 

- laurea triennale o magistrale; in alternativa, diploma di scuola media 

superiore con votazione pari o superiore a 80/100. 

 

Le DOMANDE devono essere presentate entro il 22 DICEMBRE 2022 compilando 

l’apposito form disponibile sul sito www.crvallagarina.it e allegando il curriculum 

vitae. 

Per eventuali informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo segreteria@crvallagarina.it  

 

I candidati che presenteranno domanda con i requisiti sopra delineati e nei tempi 

previsti saranno invitati a partecipare a una SELEZIONE che si terrà a 

gennaio/febbraio 2023. 

 

 

 

Ala, 15 novembre 2022     Il Consiglio di Amministrazione 
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