
Contabile esperto/a

1 posto                                                                                       Scadenza: 23 Luglio 2019

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE LOGISTICA RICERCA ESPERTO/A CONTABILE.

Mansioni: La risorsa si occuperà della gestione della contabilità fino alle scritture del bilancio.

Requisiti:                
- Diploma di scuola media superiore;
- Esperienza pregressa  nel ruolo;
- Conoscenza dei programmi di contabilità OSRA costituirà titolo preferenziale;
- Patente B.                                                                             

Competenze richieste:
- Capacità al sorriso, gentilezza verso il cliente interno;
- Dinamismo e flessibilità;
- Precisione;
- Riservatezza;
- Orientamento al risultato.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento: contratto a tempo determinato full time/part time da valutare con il
candidato/a.

Modalità di candidatura: Se interessati inviare curriculum vitae con riferimento alla posizione, a
reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it 

Pubblicazione: 9 Luglio 2019

Annuncio n° 8679

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

mailto:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it


Addetto/a paghe

1 posto                                                                                      Scadenza: 21 Luglio 2019

AZIENDA CHE OPERA NEL SETTORE LOGISTICO RICERCA ADDETTO/A PAGHE.  

Mansioni: La risorsa si occuperà di:
- elaborazione mensile dei cedolini paga, conseguente preparazione dell’F24 relativo ai contributi
mensili e gestione prospetto contabile da fornire al commercialista;
- gestione di assunzioni e cessazioni del personale dipendente;
- gestione di pratiche on line di inizio e variazione attività presso gli istituti Inps e Inail;
- gestione di aziende con contratto applicato (cedolini, F24, denunce mensili, richiesta dotazioni);
- denunce mensili uniemens, autoliquidazioni annuali inail, modelli Cu e 770.

Requisiti:                
- Esperienza pregressa  nel ruolo;
- La conoscenza di OSRA SYSTEM costituirà titolo preferenziale;
- Patente B.

Competenze richieste:
- Capacità al sorriso, gentilezza verso il cliente interno;
- Dinamismo e flessibilità;
- Precisione;
- Riservatezza;
- Orientamento al risultato.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento: iniziale tempo determinato dal lunedì al venerdì (possibile part time)

Modalità di candidatura: Se interessati inviare curriculum vitae con riferimento alla posizione, a:
reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 9 Luglio 2019

Annuncio n° 8676

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

mailto:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it


Contabile esperto/a

1 posto                                                                                           Scadenza: 18 Luglio 2019

URGENTE- STUDIO PROFESSIONALE RICERCA ESPERTO/A CONTABILE.

Mansioni: La risorsa si occuperà di contabilità fino alle scritture di bilancio ed in particolare dei
dichiarativi (730/Unico, persone fisiche e società individuali e capitali).

Requisiti:                
- Diploma di scuola media superiore;
- Esperienza pregressa  nel ruolo;
- La provenienza dagli studi professionali costituirà titolo preferenziale;
- Conoscenza dei programmi di contabilità e dei redditi;
- Patente B.                 

Competenze richieste:
- Capacità al sorriso, gentilezza verso il cliente interno;
- Dinamismo e flessibilità;
- Precisione;
- Riservatezza;
- Orientamento al risultato.

Sede di lavoro: Torino

Proposta di inserimento: contratto a Tempo Indeterminato, full time.

Modalità di candidatura: Se interessati inviare curriculum vitae con riferimento alla posizione, a:
reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it. 

Pubblicazione: 9 Luglio 2019

Annuncio n° 8677

________________________________________________________________________________________
Per candidarsi alla singola oferra di lavoro è necessario rivolgersi ai conrat indicati  e oferre di lavoro 
sono il risulraro di una ricerca e flrro dell'Informagiovanii
Il responsabile dei contenut delllooerta è il singolo inserzionista.�

mailto:reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it

