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Azienda di ristorazione tra i principali players del settore, per ampliamento del proprio organico è 

alla ricerca delle seguenti figure: 

1) ADDETTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  

Il candidato, inquadrato nell’ufficio Amministrazione, gestirà in autonomia o con il supporto del 

team di lavoro la fatturazione attiva, controllo di fatture, predisposizione e compilazione dei 

prospetti di liquidazione. 

2) ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE 

La risorsa sarà adibita alla raccolta e all’analisi dei dati di processo (food cost, labour cost, 

gestione costi indiretti, andamento Impianti), alla preparazione budget e rendicontazione. 

 

3) ADDETTO ALLA LOGISTICA 

La figura dovrà: 

- Gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio 

- delle merci 

- Ottimizzare i trasporti 

- Amministrare il magazzino e i relativi flussi informativi. 

- Ricevere gli ordini e interloquire con la produzione per l'evasione delle commesse 

- Emettere DDT 

- Relazioni con i clienti 

- Prendere parte alla gestione amministrativa relativa agli acquisti e alle vendite 

REQUISITI 

Il profilo ideale è un/a laureato/a in Economia che possiede: 

- Conoscenza dei requisiti normativi e fiscali 

- Conoscenza delle tecniche di registrazione della contabilità generale e di controllo prima nota 

- Conoscenza della struttura di contabilità analitica (per centri di costo) 

SOFT SKILLS 

- doti organizzative  

- precisione  

- affidabilità e serietà 

- problem solving 

- autonomia organizzativa 

- team working 

- flessibilità e disponibilità in base ai carichi di lavoro 

- disponibilità full time 

- elevata capacità di gestione dello stress 

- elevata precisione e rispetto delle scadenze 

SEDE: Bari 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: sarà commisurata al profilo 
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 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: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 15/10/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA RIF. 214, indicando la 

posizione di interesse” 

 

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

mailto:jobplacement@lum.it

