
Il tuo futuro in Vittoria

Scopri la tua attitudine,
amala e trasformala

in talento
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CHE COS’è?
È un progetto formativo il cui obiettivo è individuare e preparare le nuove risorse 
di agenzia ad affrontare le sfide del futuro. Vogliamo dare vita ad una nuova 
generazione di assicuratori, professionisti capaci di tessere relazioni con i clienti, 
capire i loro bisogni assicurativi e consigliarli sulle strategie più efficaci. 

COME?
Formando intermediari preparati tecnicamente, ben organizzati e capaci di utilizzare 
strumenti digitali innovativi per operare in mobilità. Proponendo un iter formativo 
finalizzato all’avviamento professionale che ti mette nella condizione di acquisire e 
gestire progressivamente il tuo portafoglio clienti.



Tuturaggio e E.coaching

TUTORAGGIO
L’attività formativa è guidata e supervisionata da un Tutor che ti seguirà in 

ogni passo della tua crescita professionale e ti porterà a lavorare in autonomia.

Il Tutor avrà una duplice missione: monitorare l’andamento produttivo in funzione 
degli obiettivi ed essere punto di riferimento per superare ogni difficoltà del lavoro 

quotidiano.

E.COACHING
È stata appositamente realizzata una piattaforma di e.Coaching che ti permetterà di 

essere guidato anche a distanza sia per sciogliere dubbi su questioni tecniche sia per 
darti delle dritte sulle migliori opportunità commerciali.

La piattaforma ti permetterà di tracciare i progressi e di seguire da vicino i traguardi 
di miglioramento e di sviluppo, dimostrandosi un aiuto concreto nell’organizzazione 

del lavoro, nella gestione di appuntamenti e nell’analisi delle trattative.
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La struttura
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6 MESI
3° periodo di tutoraggio: 

pianificazione 
e monitoraggio

6 MESI
4° periodo di tutoraggio: 

competizioni commerciali 
e attività di animazione 

per la vendita

3 MESI
Formazione 

in aula e 
in Agenzia

6 MESI
1° periodo 
di vendita: 
E.coaching 

e tutoraggio

6 MESI
2° periodo 

di tutoraggio e
affiancamento
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Il progetto dura complessivamente 27 mesi.

Abbiamo immaginato un mix di metodi formativi dai più tradizionali ai laboratori per 
potenziare le competenze trasversali, per sviluppare il tuo talento e trasformarlo in 

un asset professionale riconosciuto dal mercato.

Con la supervisione costante del tuo Tutor, imparerai:

a conoscere
il mondo

 assicurativo 
di Vittoria 

Assicurazioni

ad acquisire 
e mettere in 
pratica un 

metodo per 
migliorare 

performance 
commerciale

come intavolare 
relazioni efficaci 
con i tuoi Clienti



Gli obiettivi commerciali assegnati verranno costantemente monitorati. 

I risultati che otterrai saranno oggetto di valutazione con cadenza mensile 
e al termine di ogni semestre:

Monitoraggio e Valutazione periodica
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incontri mensili
saranno occasione di 

scambio di feedback e 
di autovalutazione e 

ti aiuteranno a 
ricalibrare il tiro

risultati semestrali
saranno oggetto di 
valutazione per il 

proseguimento del tuo 
percorso all’interno 

del progetto



Diventare collaboratori significa
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CONVENzIONI
Ti mettiamo a 

disposizione tutte 
le nostre convenzioni 

nazionali e locali 
per sviluppare il tuo 
portafoglio Clienti

GuADAGNI
Il progetto è strutturato per 

darti da subito la possibilità di 
guadagnare e di avere un 

reddito che cresce al crescere 
della tua performance.

I periodi di vendita sono 
completati da attività di 
animazione continuative

STruMENTI
Ti mettiamo 

a disposizione 
gli strumenti più innovativi 
per la gestione in mobilità 

dei clienti: App, area 
riservata, piani 

di fidelizzazione…
FOrMAzIONE

Supporto formativo 
costante in 

affiancamento,
per tutta la durata 

del progetto
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Vuoi fare un lavoro spaziale?

Sorprendici!
Invia il tuo Curriculum Vitae
e/o video di presentazione

e contattaci:

www.vittoriaassicurazioni.com

IlTuoFuturoInVittoria@vittoriaassicurazioni.it

Aspettiamo 
la tua 

candidatura!


