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ASSISTANT CFO - INTERNSHIP 

Importante azienda specializzata in Information and Comunication Technology, in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali, 

cerca neolaureati in Economia per un'esperienza di tirocinio di sei mesi all’interno della Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo, a diretto riporto del Chief Financial Officer per l’HQ di 

Molfetta (BA). 

La risorsa verrà seguita e affiancata da un tutor durante tutto il percorso formativo, all’interno del 

team di AFC con particolare focus su: 

1) Supporto al CFO per le attività di Risk management: 

a. Revisione del risk register (estrarre i rischi, inviarli ai Risk Owner, ricevere da loro 
l’aggiornamento della valutazione, …); 

b. Armonizzazione e accorpamento dei rischi per poterli presentare in forma 
aggregata; 

c. Analisi statistiche sui rischi contenuti nel risk register; 

d. Messa a punto di una procedura per l’aggiornamento del Risk Register; 

e. Creazione di KRI (key risk indicator) per i principali rischi; 

f. Messa a punto di procedure per la misurazione dei KRI. 

2) Processo di budget 2023, supporto alle attività del processo di budget. 

Requisiti: 

 Laurea Triennale e/o Magistrale in Economia; 

 Graditi tesi sul risk management in azienda; 

 Conoscenza fluente della lingua inglese (livello B2/C1); 

 Attitudine a lavorare in un contesto dinamico ed in continua evoluzione; 

 Adeguate capacità comunicative e relazionali; 

 Spiccato orientamento all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation; 

Sede di lavoro: Milano o Roma, Molfetta 

Modalità di lavoro: ibrida (smart working + on site) 

Contratto: Tirocinio Extracurriculare (retribuito) 

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: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 05/07/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “ASSISTANT CFO - INTERNSHIP” 

 

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

mailto:jobplacement@lum.it

