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CONSULENTE APPLICATIVO JUNIOR 

La risorsa ricercata è un/una giovane con laurea magistrale, interessato/a ad inserirsi in una realtà 

in forte crescita specializzata nella consulenza in Pianificazione e Controllo di Gestione. 

La risorsa dovrà avere una formazione economico-finanziaria e sarà impegnata in un percorso di 

inserimento che prevede una prima fase di formazione per l'utilizzo dei tools operativi in uso ed 

una successiva fase di graduale coinvolgimento e affiancamento nei progetti per lo sviluppo di 

sistemi di Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione con strumenti tecnologicamente 

avanzati e di Business Intelligence. 

REQUISITI: 

• Contabilità generale di base (fondamentale) 

• Conoscenza di base della tesoreria aziendale (fondamentale) 

• Concetti di base di Pianificazione Economico-Finanziaria (fondamentale) 

• Concetti di base di analisi e contabilità dei costi (fondamentale) 

• Concetti di base di Analisi Finanziaria (fondamentale) 

• Microsoft Excel base (fondamentale) 

• Microsoft PowerPoint (fondamentale) 

• Microsoft Excel avanzato (preferenziale) 

• Microsoft PowerBI (preferenziale) 

• SQL Standard (preferenziale) 

Si richiede inoltre: 

• Entusiasmo 

• Voglia di imparare “on the job” 

• Risorsa automunita 

• Disponibilità a frequenti spostamenti per motivi di lavoro 

• Disponibilità a trasferte nazionali e soggiorni fuori regione di breve durata  

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. 

La società ha sede a Bari. Potrebbe essere richiesto di effettuare il training di almeno 6 mesi 

presso la sede di Forlì. 

Tipo di impiego: Stage/Tirocinio finalizzato all’assunzione a tempo pieno. Disponibilità immediata. 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda 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 11/01/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA CONSULENTE APPLICATIVO 

JUNIOR” 

 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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