OFFERTA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE FINALIZZATO AD ASSUNZIONE
PRESSO CENTRO SISTEMI SRL
-

Breve descrizione dell’azienda/ente
La società CENTRO SISTEMI SRL è una società del Gruppo Basisgroup Spa, con sede in
Capannori (LU) Loc. Coselli, Via Sottomonte, 1.
La società è presente sul territorio da oltre 40 anni e le principali attività svolte
risultano essere le seguenti:
•
•
•
•

-

Sviluppo di app e programmi personalizzati alle aziende;
Fornitura di ERP e assistenza tecnico/contabile post-vendita;
Vendita hardware/software e assistenza tecnico/professionale post-vendita;
Vendita servizi Digital Marketing.

Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente
L’obiettivo formativo è quello di aiutare a crescere un profilo professionale
interessato a svolgere la professione di contabile inizialmente all’interno della Centro
Sistemi Srl per poi estendersi ad una realtà del gruppo, gestendo in autonomia la
fatturazione attiva e passiva, i rapporti con i clienti e i fornitori, i rapporti con le
banche, i rapporti con i professionisti, nonché tutte le scadenze e tutti gli
adempimenti fiscali esistenti. Altresì, il profilo dovrà nel tempo, previa formazione
specifica, dare supporto tecnico/contabile ai nostri clienti presso i quali è installato il
nostro gestionale attraverso collegamento da remoto e/o visite presso gli stessi.
Il tutto, è finalizzato all’inserimento nell’organico aziendale al termine del periodo di
stage.

-

Profilo richiesto
Laureato triennale in Economia Aziendale o Economia e Commercio, con forte
propensione ai rapporti interpersonali e a lavorare in team. Fondamentale una
fortissima predisposizione ad imparare e ad aggiornamenti continui con corsi di
formazione online e/o in aula.
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-

Durata dello stage
Dai 6 ai 12 mesi con orario flessibile da concordare con il candidato.

-

Decorrenza dello stage
Il primo termine utile, dopo aver preso in considerazione tutte le candidature
ricevute, che dovranno essere inviate entro il 15/04/2022;

-

Rimborso
Da concordare in base al livello di preparazione del candidato, compreso in un range
tra i 500,00 e i 700,00 Euro;
I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo
Simi Massimiliano – email massimiliano.simi@csistemi.it
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