OFFERTA di lavoro
Tirocinio – Junior Controller
Dal 1963, la Smiragliauto opera nel settore della ricambistica e vernici per autoveicoli e autocarri,
oltreché nel settore delle auto attrezzature per meccanica e carrozzeria. È presente sul territorio
pugliese tramite un centro distribuzione ubicato nella zona industriale di Faggiano (TA) e altri
quattro punti vendita siti in Lecce, Taranto, Grottaglie (TA) e Pulsano (TA).
Smiragliauto è un importante punto di riferimento nel settore “Automotive”, in virtù della sua
organizzazione, della logistica all’avanguardia e delle partnership con le più importanti aziende del
settore - www.smiragliauto.com
DEFINIZIONE DEL RUOLO e SCOPO DELLA FUNZIONE
La risorsa inserita’ lavorerà all’interno dell’area aziendale di amministrazione e controllo a supporto
del Senior Controller.
SPECIFICITA’ DEL RUOLO: ATTIVITA’ E CONTESTO ORGANIZZATIVO
La risorsa si occuperà di attività di supporto alla contabilità generale, gestione delle fatture dei
fornitori, supporto al ciclo tesoreria (incassi e pagamenti), attività di reportistica giornaliera e
mensile.
Nello specifico dovrà:
• Garantire la corretta contabilizzazione degli accadimenti aziendali, coordinando le
registrazioni di contabilità generale, clienti e fornitori;
• Predisporre la chiusura giornaliera dei conti al fine di fornire il supporto necessario
all’analisi dell’andamento aziendale;
• Supportare l’Ufficio Amministrativo nella verifica che tutti gli adempimenti fiscali nel
rispetto dei termini e nei modi previsti dalla legge;
• Supportare le attività di controllo di gestione e attività di reportistica di sintesi;
• Supportare le attività di revisione e rinnovo dei contratti.
• Gestire la modulistica ed aggiornare gli archivi filiale;
REQUISITI:
Cerchiamo candidati
• Giovani, brillanti, motivati e con forte interesse al commercio;
• Laureandi o laureati triennale/magistrale in Scienze Statistiche, Economia o in Ingegneria
Gestionale o programmi master in Auditing e Controllo Interno;
• Capacità organizzativa, puntualità e precisione;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, soprattutto Excel.
ELEMENTI PREFERENZIALI:
Esperienze pregresse in Società di Revisione Contabile e studi professionali
CARATTERISTICHE PERSONALI: precisione, determinazione, innovatività, flessibilità, propensione a
lavoro di squadra, orientamento al lavoro per obiettivi, capacità di individuare i bisogni dei clienti e
le priorità per azienda.
SEDE DI LAVORO: Faggiano (TA)
Per informazioni e candidature (lettera motivazionale e CV) utilizzare curricula@smiragliuto.com

