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Azienda leader del sud Italia nella distrubuzione carni, ricerca due figure da inserire nelle seguenti 

aree: 

1. CONTROLLO DI GESTIONE 

Coordinato dal responsabile, la risorsa si occuperà principalmente di analizzare la contabilità 

analitica per commessa / centro di costo e stilare mensilmente report periodici di sintesi dei 

risultati consuntivi confrontati con il budget e/o con Forecast, analizzando le determinanti delle 

principali differenze. 

Requisiti: 

 Laurea in Economia; 

 Elevata padronanza dei principali applicativi Office in particolare di Excel; 

 Conoscenza di software gestionali. 

Requisiti preferenziali: 

Mater in Auditing e Controllo Interno. 

2. TAX 

La risorsa inserita all’interno della divisione fiscale e tax, in affiancamento al responsabile dovrà 

gestire le attività di assistenza fiscale e delle altre dichiarazioni (Intrastat, liquidazione IVA). Fra i 

suoi task rientra anche l’analisi e la gestione degli aspetti fiscali per la corretta applicazione dei 

principi contabili. 

Requisiti: 

Il candidato ideale ha conseguito una laurea in discipline economiche o similari ed ha maturato 

esperienza all’interno di società di revisione nell’ambito fiscale e/o in realtà aziendali in cui si è 

occupato di attività in materia fiscale e tax. La conoscenza dell’ERP SAP rappresenta un valore 

aggiunto per il ruolo.  

Completano il profilo un grande problem solving. 

Sede: Palo (BA) 

Tipologia contrattuale: 

Stage con rimborso spese (contratto e retribuzione saranno commisurati alle reali competenze e 

potenzialità del candidato) 

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 04/05/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail la posizione di interesse:  

 

 “CANDIDATURA AREA CONTROLLO DI GESTIONE AZ. DISTRIBUZIONE CARNI” 

 “CANDIDATURA AREA TAX AZ. DISTRIBUZIONE CARNI” 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

