PolyReg è un organismo di autodisciplina (OAD) interprofessionale riconosciuto dall'Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, attivo in tutta la Svizzera. Indipendente dalle federazioni
professionali, l'OAD PolyReg sorveglia il rispetto delle disposizioni previste dalla legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei confronti degli
intermediari finanziari non bancari attivi in tutti i campi di attività sottoposti. Per la sua succursale di
Lugano, l'OAD PolyReg è alla ricerca di una persona qualificata e dinamica per la carica di:
Responsabile della succursale di Lugano (100%) / da subito o data da convenire
I compiti da assolvere si inseriscono nell’ambito della presa di responsabilità dell'insieme dell'attività di
sorveglianza dell'OAD in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
relativa a tutti i membri assegnati alla succursale; il responsabile della succursale ha inoltre il compito
di sorvegliare il rispetto del codice deontologico da parte dei gestori patrimoniali. Non da ultimo, la
persona responsabile della succursale sarà incaricata di formare i membri tramite corsi. Saltuariamente,
deve rispondere a domande dei membri.
Il responsabile della succursale sarà sotto la supervisione del Direttore dell'OAD e dovrà rapportarsi al
Direttore e al Comitato Direttivo Delegato (composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Direttore); dispone inoltre di un proprio segretariato.
Il responsabile di succursale deve aver terminato una formazione universitaria in diritto svizzero e
aver fatto esperienza presso un tribunale svizzero o presso l'amministrazione. Deve avere
dimestichezza con il diritto procedurale e amministrativo e disporre idealmente di una prima esperienza
nel campo della Compliance, deve inoltre essere in grado di redigere testi giuridici in modo
professionale. I compiti quotidiani si svolgono in lingua italiana e parzialmente in tedesco, francese e
inglese. Il responsabile deve essere di madrelingua italiana e, preferibilmente, è bilingue
(italiano/tedesco). Verrà data priorità ai candidati con buone conoscenze del francese e dell'inglese.
Il responsabile deve lavorare in maniera indipendente, dimostrarsi affidabile e mostrare molto
coinvolgimento. Deve lavorare sia in modo preciso ed efficace. Inoltre, il responsabile della succursale
deve essere aperto all'apprendimento e, soprattutto, deve essere interessato ai diritto dei mercati
finanziari. Il luogo di lavoro è Lugano, con inizio dell'attività da concordare (il più presto possibile).
Le candidature complete (saranno considerate solo candidature dirette e non tramite intermediari)
vanno inviate a:
d.pezzatti@polyreg.ch
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Direttrice Denise Pezzatti al numero di telefono:
+41 43 488 52 80
www.polyreg.ch

