
 
 

Wondersys srl ricerca un/una tirocinante laureato o laureando in Economia aziendale o            
Economia e Management. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 
 
Wondersys è un’azienda di sviluppo software, assistenza IT e soluzioni Cloud, attiva da dieci              
anni e con sede a Livorno. Wondersys ha clienti sia sul territorio italiano che estero, a cui                 
fornisce assistenza da remoto o in presenza con frequenti trasferte del personale.            
L’interesse crescente per il settore del Cloud, su cui l’azienda ha una pianificazione in atto,               
ha permesso una crescita dell’azienda, tutt’ora in corso. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E REQUISITI RICHIESTI 
 
Stage nell’ambito della contabilità, amministrazione e controllo di gestione: contabilità          
generale, gestione ciclo attivo, gestione banche, supporto redazione bilanci infrannuali e           
annuali, analisi dei costi, controllo di gestione, reportistica per la direzione. 
 
Sono richieste buone competenze informatiche, preferibilmente conoscenza degli strumenti         
Google (Gmail, Drive…), flessibilità e adattabilità. È necessaria una sufficiente conoscenza           
della lingua inglese. 
 
La persona sarà affiancata dal personale attuale, se non direttamente dal titolare, e seguirà              
se necessario anche attività quali l’organizzazione delle trasferte, la programmazione delle           
ferie, la pianificazione di attività formative in azienda. 
 
Si ricerca un tirocinante da formare da subito in modo che sia operativo anche in autonomia                
in breve tempo. La ricerca è finalizzata all’inserimento, successivamente al periodo iniziale. 
 
Livello di istruzione: laureando o neolaureato triennale in area economia e management 
 
Il tirocinio può essere anche di tipo curriculare o extra-curriculare. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Sede di lavoro: Livorno 
 
Tipo di contratto: tirocinio retribuito, finalizzato all’inserimento 
 
Orario e rimborso da concordare in base alle caratteristiche 
 
Data inizio: da subito 
 
Durata: 6 mesi 
 
 
CONTATTI 
 
Inviare una mail al seguente indirizzo:  info@wonder-sys.com 
 
Telefono: 0586425860 
Rif. Fiorelli Sara 
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