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Noto Gruppo Ferroviario ricerca Junior Auditor da inserire presso la Struttura Audit sulla sede di 

Roma.  

La Struttura Audit svolge un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e di consulenza, 

finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e garantisce 

l’indirizzo e il coordinamento a livello di Gruppo e il presidio del processo di internal audit, nonché 

la definizione di indirizzi, politiche e metodologie di Gruppo in materia di internal auditing.  

IL RUOLO  

Attività a supporto del Responsabile:  

• partecipazione ai team di internal audit per lo svolgimento di verifiche del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi dei processi aziendali sia di business che di “staff”;  

• analisi dei risultati e collaborazione alla redazione dei rapporti di audit;  

• monitoraggio dei piani delle azioni correttive individuate in esito agli interventi di audit;  

• definizione delle metodologie di internal auditing, diffusione e monitoraggio all’interno della 

famiglia professionale;  

• elaborazione della proposta di Piano di audit integrato, attività di monitoraggio del Piano stesso 

e redazione della relativa reportistica.  

HARD SKILLS  

• Laurea magistrale preferibilmente in Ingegneria, Economia, Giurisprudenza;  

• Conoscenza delle metodologie/standard di internal auditing;  

• Conoscenza della normativa di riferimento (ad es.: d. lgs. 231/2001, GDPR, d. lgs. 179/2017, 

codice appalti);  

• Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del Quadro di riferimento europeo;  

• Buona conoscenza del sistema Windows;  

• Sarà considerato requisito preferenziale: o una precedente esperienza professionale/formativa 

in ambito auditing, controllo interno o compliance, presso società di consulenza e/o presso medie‐

grandi imprese;  

o il conseguimento di un Master universitario specialistico, soprattutto in materie economiche e/o 

di Controllo Interno e/o Compliance management;  

o il possesso di certificazioni/qualificazioni professionali attinenti l'internal auditing (es. CIA, CFE);  

o la conoscenza, almeno a livello B2 del Quadro di riferimento europeo, di una o più lingue 

straniere oltre l’inglese;  

o la conoscenza di SAP.  

SOFT SKILLS  
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• capacità di analisi;  

• approfondimento e precisione nella gestione dei dati;  

• capacità di sintesi;  

• attitudine all’organizzazione sistematica delle attività;  

• buona attitudine al lavoro in team;  

• proattività ed energia realizzativa;  

• orientamento al risultato e al miglioramento continuo delle attività;  

• visione sistemica dei processi.  

L’inserimento avverrà con contratto di Apprendistato.  

Sede di lavoro: Roma, Lazio, Italia  

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

 

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 05/07/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA JUNIOR AUDITOR GRUPPO 

FERROVIARIO” 

 

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

mailto:jobplacement@lum.it

