Per un nostro cliente nel settore commercio/servizi alla persona stiamo selezionando una
PERSONA ADDETTA ALLA CONTABILITA’
RUOLO:
diploma di ragioneria
ottima conoscenza e dimestichezza con Excel
esperienza minima di 7 anni in contabilità e amministrazione
è preferita la residenza nella provincia nord Bologna, Castelmaggiore, Argelato, San
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio
automunita e autonoma negli spostamenti
OFFERTA:
inquadramento 36 ore iniziali a tempo determinato, orario flessibile, mattina
Settore commercio con 14° mensilità, benefit, formazione iniziale e affiancamento
continuativo.
***************
Per un nostro cliente nel settore commercio stiamo selezionando una
PERSONA per la CONTABILITA’ e L’AMMINISTRAZIONE
AZIENDA STORICA con oltre 50 anni di attività
CERCA:

per la sede di Bentivoglio, Bologna
Persona attiva e dinamica, automunita, residenza provincia nord di Bologna
Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Castelmaggiore, Funo e dintorni.

RUOLO:

Addetta alla contabilità e amministrazione

CHIEDE:

Diploma di Ragioneria
Esperienza minima 8 anni nello stesso ruolo, volontà, dinamismo,
lavoro in Team
OTTIMA conoscenza Excel.

OFFRE:

Ambiente familiare, sereno,
inquadramento tempo determinato full time.
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Settore commercio 4° livello, con 14° mensilità, benefit, formazione iniziale e
affiancamento continuativo.

Il nostro cliente è un’AZIENDA FAMILIARE STORICA e SOLIDA con oltre 50 anni di attività
STIAMO CERCANDO UNA PERSONA per la CONTABILITA’ e L’AMMINISTRAZIONE
Ti piace il tuo lavoro, ma hai voglia di cambiare perché il tuo ambiente è troppo
stressante?
Ecco cosa troverai da noi:
● Un ambiente molto sereno e collaborativo
● Un vero lavoro di squadra
● Un’armonica collaborazione e uno scambio con i colleghi
● Ti affiancheremo e ti formeremo continuamente
Cosa vorremmo trovare in te:
● un diploma in ragioneria
● una buona e consolidata conoscenza di Excel
● un’esperienza in azienda di almeno 8 anni, in contabilità
● una personalità aperta, determinata, dinamica
● una mentalità analitica e creativa
Ci piace l’idea che tu faccia poca strada per arrivare al lavoro;
abiti nella provincia nord di Bologna: Argelato, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale,
Bentivoglio, Castelmaggiore, Funo e dintorni 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.
Ti proponiamo un inquadramento a tempo determinato di 4 mesi iniziale, full time.
Settore commercio 4° livello, con 14° mensilità
Se ti abbiamo incuriosito, invia ora la tua candidatura!
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