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OFFERTA DI
COLLABORAZIONE

Investimento Custodito
Boutique Finanziaria S.r.l.

Per il potenziamento dell’organico del nostro ufficio di Bovalino (RC), siamo
alla ricerca di una figura e/o di un collaboratore amministrativo-contabile che
si occuperà di fornire supporto nelle seguenti attività:
– Assistenza nella dichiarazione dei redditi e dei vari adempimenti fiscali
– Tenuta della regolare contabilità;
– Liquidazioni IVA;
– Gestione adempimenti infra-annuali;
– Redazione del Bilancio Annuale;
– Adempimenti di segreteria e amministrazione varie;
Per essere il candidato ideale non possono mancare:
– Studi in ambito economico/ragionieristico
– Essere Under 35
– Buona conoscenza della fiscalità generale delle imprese in contabilità
ordinaria
– Ottima capacità di utilizzo dei principali applicativi di Microsoft Office (in
particolare funzioni avanzate di Excel);
– Capacità relazionali e comunicative;
– Predisposizione al teamwork e al problem solving;
– Capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
Sono considerati requisiti ulteriori, ma non necessari:
- Esperienza maturata in ruoli affini (preferibili i candidati che hanno lavorato
in studi commerciali e simili, o addirittura giovani professionisti
commercialisti)
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CARATTERISTICHE
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Il contenuto dell'offerta sarà definito assieme alla risorsa e/o il collaboratore.
L'azienda è disposta ad assumere la risorsa o a lavorare con la stessa con un
rapporto di collaborazione professionale esterno, specie se a candidarsi saranno
professionisti muniti (o in procinto di munirsi) di Partita Iva.
L'offerta di collaborazione è inoltre:
– Full time
– svolta in un ambiente di lavoro accogliente, dinamico e stimolante;
– svolta con possibilità di lavorare a contatto con professionisti di tutti i livelli.
L'offerta di lavoro non prevede la possibilità di lavorare in smart working.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute
nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation – “GDPR”
o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
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