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OGGETTO: Offerta di Lavoro
Descrizione del lavoro
Studio professionale a Pisa cerca tirocinante per futuro inserimento a tempo
indeterminato come Addetto Contabile/Fiscale
Il/la candidato/a supporterà Il Team nello sviluppo delle seguenti attività:
* registrazione corrispettivi
* registrazione fatture attive e passive
* contabilità generale;
* scadenze fiscale (Spesometri, denunce IVA, ecc);
* prima nota ciclo attivo e passivo;
* riconciliazioni bancarie;
* pratiche camerali;
* gestione pratiche sui portali della PA;
* fatturazione elettronica;
Il candidato ideale è in possesso di:
* Ottime basi di ragioneria, contabilità e bilancio;
* predisposizione al lavoro market oriented;
* diploma di ragioneria e/o Laurea in materie economiche o giuridiche o
cultura equivalente, con ottimo curriculum studiorum;
* conoscenza delle nuove disposizioni normative contabili, fiscali e societarie;
* ottimo uso del PC, pacchetto Office (Word, Excel), posta elettronica e
predisposizione all’uso della tecnologia;
* disponibilità a breve, presenza e attitudine al ruolo;
* dotato di entusiasmo, buon umore, spirito d’iniziativa;
* capacità di lavoro in team e capacità relazionali;
* ottima capacità di apprendimento e desideroso di mettersi in gioco.
L’ottima conoscenza di Polyedro Team System e pregresse esperienze in studi
professionali costituiranno titolo preferenziale;
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Inquadramento: Contratto di tirocinio o di lavoro subordinato o di
collaborazione con compensi in linea con le capacità e le esperienze
effettivamente maturate.
Sarà previsto un adeguato periodo di prova o di tirocinio.
Sede di lavoro: Pisa
Inviare CV con foto.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03
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