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OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO G.M.S. – global management
services s.r.l. (società del Sistema Confesercenti provinciale di Livorno)

-

Breve descrizione dell’azienda/ente
La società richiedente si occupa di fornire servizi aziendali (tenuta contabilità,
elaborazione dati, tenuta libri paga, elaborazione dichiarazioni redditi, modelli 730
ed altro) a soci della Confesercenti provinciale di Livorno.
E’ presente con le proprie sedi operative su tutto il territorio della provincia di Livorno

-

Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente
Lo stage consiste in un percorso formativo all’interno dell’area contabilità/fiscale/caf
che, sotto la guida del responsabile provinciale di area, formerà il soggetto al fine di
renderlo autonomo in alcuni dei principali adempimenti operativi.
Alla fine dello stage, l’obbiettivo è quello di trasformare tale tirocinio in un contratto
di lavoro.
Peraltro le nostre percentuali di trasformazione sono del 100%

-

Profilo richiesto (es: laureando/laureato del Dipartimento di Economia e
Management - Università di Pisa, specificando eventualmente il corso di laurea di
interesse)
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Ricerchiamo un laureato/a triennale (economia aziendale, economia e commercio) o
magistrale (consulenza professionale aziende) ma siamo aperti ad esplorare anche
candidati che abbiano conseguito la laurea in altre specializzazioni.

-

Durata dello stage (almeno 150 ore per il curriculare; da 2 a 12 mesi per l’extra curricolare)
La durata iniziale dello stage è prevista in sei mesi con possibile proroga ad un anno, alla
fine del quale, in caso di gradimento reciproco, verrà trasformato in contratto di lavoro.

-

Decorrenza dello stage (indicare il termine di inizio in base alle esigenze dell’azienda/ente)
Lo stage potrebbe partire già dal 01/06/2022

-

Rimborso (obbligatorio per gli extra curricolari; facoltativo per i curricolari e, se previsto,
indicarne l’ammontare)
E’ previsto un rimborso di euro 500,00 (cinquecento)

•

I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo (indicare indirizzo di posta
elettronica con nominativo di un referente e recapito telefonico)
risorseumanegms@gmail.com – Alessandro Ciapini 331 688 9244

•

Le candidature saranno accettate entro il 31 maggio 2022

