
 

       

La nostra società è alla ricerca di personale per servizi professionali di consulenza, 
transaction, assistenza fiscale e legale, revisione e organizzazione contabile. La 
società ha aperto di recente diverse posizioni di lavoro presso la propria sede per 
integrare i propri team di lavoro con figure professionali multidisciplinari. In particolare, in 
questo momento stiamo cercando 

Revisore Contabile Junior 

La risorsa, inserita nel team di lavoro nell’abito degli incarichi di revisione legale, in un 
contesto stimolante caratterizzato da un percorso di training ad alto valore formativo, si 
occuperà nel dettaglio di: 

 Supportare la pianificazione dell'attività di revisione legale; 
 Svolgere le diverse verifiche correlate al processo di revisione legale; 
 Rielaborare i documenti dell'audit; 
 Presentare i risultati ai propri supervisori. 

  

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studi: Diploma di Laurea Triennale e/o Magistrale in discipline 
economiche, bancarie o titolo equivalente; 

 Esperienza professionale: precedente esperienza anche minima maturata nel 
ruolo o in ruolo simili; 

 Competenze informatiche: utilizzo evoluto di MS Office (in particolare Excel) e 
posta elettronica;  

 Competenze linguistiche: discreta conoscenza della lingua inglese. 

 Completano il profilo: 

 Precisione ed approccio analitico; 
 Tensione e predisposizione all’aggiornamento e allo studio; 
 Flessibilità ed attitudine all’organizzazione del lavoro nel rispetto delle scadenze; 
 Attitudini relazionali espresse nella capacità di ascolto ed interazione con Clienti ed 

interlocutori professionali esterni allo Studio; 
 Spirito di iniziativa non dissociato ad una costante attenzione al confronto ed allo 

scambio nell’ambito del team di lavoro; 
 Riservatezza ed affidabilità; 
 Disponibilità a trasferte. 

  

Sede di lavoro: Viareggio 



 

       

Tipologia contrattuale offerta: Stage con possibilità di apprendistato, full time 

  

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 al seguente 
indirizzo: info@auditpartners.it. 

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 
903/77). 

  

  

 
 


