Il nostro cliente è uno studio di consulenza del lavoro con oltre 10 anni di attività costituito
da professionisti affermati,
stiamo selezionando una persona da inserire nello staff
CERCHIAMO UNA PERSONA per l’elaborazione delle buste paga
Ami il tuo lavoro, hai acquisito qualche anno di esperienza, ma il tuo attuale ambiente
non ti gratifica e hai bisogno di nuovi stimoli, vuoi crescere?
Ecco cosa troverai da noi:
● Un ambiente organizzato, sereno e professionale
● Un’armonica collaborazione e uno scambio con i colleghi
● Ti affiancheremo e ti formeremo continuamente
● Una concreta prospettiva di crescita
Cosa vorremmo trovare in te:
● un diploma in ragioneria o una laurea in economia
● un’ottima capacità organizzativa
● un’esperienza equivalente di almeno 5 anni in studi professionali di consulenza del
lavoro
● una personalità aperta, determinata, dinamica
● una mentalità analitica e attenta al dettaglio
● forti doti di riservatezza e discrezione
● una buona conoscenza del programma paghe Zucchetti
● ampia preparazione dei principali CCNL
● molta voglia di metterti in gioco e di affermare le tue competenze
Cosa dovrai saper fare bene
Elaborazione dei cedolini e gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione dei
dipendenti
Elaborazione di comunicazioni online con centri per l’impiego, istituti ed enti di previdenza
Inquadramento delle aziende e valutazione contrattuale all’atto dell’assunzione di un
lavoratore
Consulenza di base ai clienti

Ci piace l’idea che tu faccia poca strada per arrivare al lavoro;
abiti a Bologna quartieri Savena, Mazzini e comuni limitrofi: Castenaso, San Lazzaro,
Ozzano, e sei totalmente autonomo negli spostamenti?
Allora SEI LA PERSONA GIUSTA PER LAVORARE CON NOI!

L’inserimento nel nostro gruppo di lavoro potrà essere immediato.
Inquadramento a tempo indeterminato full time, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, e un
sabato al mese.
RAL 36K secondo le tue reali competenze
Benefit, buoni pasto e affiancamento iniziale.
Se questo annuncio ti corrisponde e ti ha incuriosito, invia ora la tua candidatura!

