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STAGE FINANZA D’IMPRESA 

Noto Gruppo attivo da oltre vent’anni nel settore della consulenza relativa ai processi di Finanza 

operativa d’impresa e Controllo di Gestione, alla luce del forte trend di crescita aziendale e delle 

interessanti prospettive future offerte dal mercato, è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire 

nel proprio organico operativo per l’area Puglia. 

Se la Finanza d’impresa ti ha sempre appassionato/a e ti senti pronto/a ad un’esperienza 

professionale di “training on the job” in un contesto giovane e dinamico, allora inviaci la tua 

candidatura…Ti aspettiamo! 

Il percorso di inserimento prevede le seguenti fasi: 

 1° step: Formazione di base sui tools informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività di 

progetto; 

 2° step: Affiancamento alle figure senior di gruppo nello svolgimento delle attività 

connesse ai progetti di consulenza in ambito Pianificazione Finanziaria; 

 3° step: Inserimento nel team operativo. 

Requisiti:  

 Laurea magistrale (area economia aziendale); 

 Ottime basi di contabilità generale; 

 Buon livello di Inglese; 

 Ottimo livello di conoscenza dei principali strumenti Microsoft Office (Excel, PowerPoint, 

Word, ecc.); 

 Sarà considerato requisito preferenziale l’utilizzo di database quali SQL o Access e di 

strumenti di Business Intelligence (Es. PowerBI). 

 Entusiasmo e voglia di imparare “on the job”; 

 Ottime capacità relazionali ed organizzative per lavoro in team; 

 Disponibilità a frequenti spostamenti per motivi di lavoro; 

 Disponibilità a trasferte nazionali e soggiorni fuori regione di breve durata 

 Automunito; 

Tipologia Contrattuale: 

Stage iniziale di 4/6 mesi presso la sede di Forlì con vitto/alloggio e contributo spese; 

Contratto di assunzione al termine dello stage ed inserimento presso la sede TKS di Bari 

Sarà contattata/o direttamente dal responsabile della selezione qualora il suo CV risulti in linea 

con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 14/06/2021; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA STAGE FINANZA D’IMPRESA” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

