OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO AKC ADVANCED KNOWLEDGE
CONSULTING SRL

-

Breve descrizione dell’azienda/ente: sito www.akconsulting.com
AKC Advanced Knowledge Consulting srl rappresenta la sintesi tra un “System
Integrator” e un’azienda di consulenza direzionale che, da anni, affianca clienti di
grandi dimensioni attraverso l’implementazione di progetti strategico-tecnologici con
il supporto della soluzione Wolters Kluwer CCH® Tagetik. I settori in cui AKC vanta una
notevole esperienza sono: Industrial, CPG, Retail, GDO e Utilities. AKC affianca i propri
Clienti attraverso lo sviluppo di progetti di Corporate Performance Management e di
IT Advisory. Grazie alle partnership con Wolters Kluwer CCH® Tagetik ed Akeron, AKC
porta avanti la missione di sviluppare processi innovativi e posizionare best practice
con i più prestigiosi System Integrator Internazionali.

-

Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente: la risorsa, a seguito di un training
approfondito sul software CCH Tagetik, sarà inserito come Junior Consultant in un
team di lavoro con il quale svolgerà più progetti nel corso della propria esperienza.
Saranno oggetto del tirocinio formativo sia aspetti prettamente tecnici legati al
software utilizzato, sia aspetti più teorici di gestione dei progetti in ambito controllo
di gestione contabile e finance. In particolare, la risorsa sarà formata a livello tecnico
su linguaggio di interrogazione SQL, studio dell’architettura del database Tagetik, con
anagrafiche e dati, sviluppo dei report e dei form di data entry. Mentre lato processi
aziendali contabili vedrà le analisi delle dinamiche aziendali del cliente in ambito
controllo di gestione e finance aziendali: bilancio consolidato civilistico e gestionale,
pianificazione finanziaria, budgeting, forecast e cash flow planning. Relativamente
alla parte di softskill il candidato imparerà le metodologie di gestione dei progetti
secondo la normativa ISO, le diverse fasi di progetto, la documentazione necessaria,
l’approccio allo stesso. Il tirocinante parteciperà a più progetti, in diversi ambiti e con
diversi obiettivi, e potrà fare un parallelo fra gli stessi. Fra i vari progetti a cui
parteciperà ne sarà scelto uno nel quale potrà avere un focus maggiore
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approfondendo così le tematiche specifiche. Competenze da acquisire al termine del
tirocinio: la risorsa acquisirà competenza nell’ambito dell’implementazione dei
sistemi software per la realizzazione di modelli progettuali CCH Tagetik per la
gestione finance e controllo di gestione contabile delle aziende clienti. Acquisirà
inoltre competenze sia tecniche che organizzative e funzionali.
In particolare: possibilità di effettuare esperienze internazionali a seguito del
percorso di tirocinio con assunzione diretta in apprendistato
-

Profilo richiesto: Laureato dipartimento di Economia e Management,
preferibilmente magistrale in Strategia Management e Controllo o Economics ma si
valutano anche gli altri indirizzi.

-

Durata dello stage: 6 mesi

-

Decorrenza dello stage: settembre/ottobre 2022

-

Rimborso: 800€ al mese netti

• I candidati devono inoltrare
elisafruzzetti@akconsulting.com

le

candidature

al
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indirizzo:

