Dettaglio Vacancy >
Profilo professionale ricercato
Numero lavoratori
1
Profilo ricercato
ADDETTI ALLA CONTABILITÀ
Descrizione
Operatori di assistenza fiscale e compilazione buste paga
Esperienza richiesta
NO
Requisiti Richiesti Essenziali
Livello di scolarizzione
LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento
Conoscenze informatiche
Il candidato dovrà avere una buona dimestichezza con l'uso di
internet, e-mail e i principali programmi Office
Altre conoscenze e capacità Si richiede Laurea almeno triennale in: ECONOMIA;
GIURISPRUDENZA; SCIENZE POLITICHE; SCIENZE
STATISTICHE; INFORMATICA; FILOSOFIA. o classi di laurea
affini. Priorità ai soggetti in possesso di Laurea
Specialistica/Magistrale nelle materie sopra descritte. Sarà
riservata maggiore attenzione ai soggetti che possiedono
l'abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista o
Consulente del Lavoro. In alternativa alla lingua inglese, richiesta
buona conoscenza di almeno Francese o Tedesco.
Disponibilità mezzo di
SI
trasporto
Ulteriori requisiti non
Ottime capacità relazionali; Una particolare attenzione verrà
essenziali ma preferenziali riservata a chi ha svolto il servizio civile volontario o sia stato
scout; Automunito e senza problemi di spostamento tra le sedi
della società. La figura richiesta dovrà essere molto motivata in
termini di formazione che durerà circa 6 mesi e sarà espletata
principalmente su quattro sedi tutor della società: - RIMINI per la
formazione in campo fiscale (730/Redditi, etc,..); - PADOVA per le
successioni per causa di morte; - ROMA per i contratti di locazione
e per le buste paga. - FROSINONE per le contabilità degli enti no
profit. Inizialmente il contratto sarà di 20 ore Part - time orizzontale
con contratto di 5 Livello nel settore commercio. Sono incluse
anche le spese di vitto e alloggio per tutto il tempo in cui sarà fuori
sede. Al termine della formazione, al soggetto idoneo, verrà offerto
un contratto a tempo indeterminato e gli sarà affidato il
coordinamento della sede di Caserta.
Conoscenze linguistiche
Letto
INGLESE
LIVELLO
INTERMEDIO

Patenti conseguite
PATENTE B

Parlato
Scritto
LIVELLO
LIVELLO
INTERMEDI INTERME
O
DIO

Condizioni Lavorative Offerte
Sede di lavoro
CASERTA
Tipologia di contratto
TIROCINIO
Durata del contratto
Circa 6 Mesi con rinnovo succ.
Ulteriori condizioni offerte L'offerta di lavoro è rivolta ad un ragazzo o ad una ragazza di età
non superiore a 29 anni, possibilmente libero da impegni familiari
in considerazione della dinamicità e delle trasferte che la
mansione richiede.
Data scadenza
18/12/2020

