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Il nostro cliente, affermata azienda nel settore delle metalcostruzioni situata nel
Luganese, ci ha incaricato di ricercare un/a collaboratore/trice per la funzione di

Contabile qualificato
Responsabilità principali






È responsabile di tutte le attività legate alla gestione della contabilità generale
dell’azienda, registrazioni contabili, chiusura dei conti a fine anno e allestimento dei
consuntivi, dichiarazioni fiscali, conteggi IVA, ecc.
Esegue il piano della liquidità annuale e verifica ed aggiorna periodicamente i dati in base
agli eventi gestionali.
Reporting informativo sull’andamento economico-finanziario aziendale e dei cantieri al
fine di garantire un efficace monitoraggio delle variabili gestionali destinate alle istanze
interne.
Gestisce tutte le formalità amministrative del personale: elaborazione salari e relativi
conteggi periodici legati alle assicurazioni sociali, imposte alla fonte, certificato di salario,
gestione delle assenze, gestione permessi per stranieri, ecc.
Amministra gli affitti ed elabora la contabilità generale relativa alla società immobiliare
legata all’azienda.

Requisiti richiesti
Il/la candidato/a ideale sta frequentando il corso di preparazione o ha già conseguito
con successo il titolo di Specialista in finanza e contabilità o formazione superiore
analoga ed ha maturato una pluriennale esperienza professionale presso un’azienda
artigianale e/o in una fiduciaria.
Oltre alle competenze tecnico-professionali, intraprendenza e passione per il suo lavoro,
lo/la spingono a realizzare con successo gli obiettivi aziendali e della funzione.
Promuove un comportamento collegiale e professionale in linea con i valori interni, sa
identificarsi nella cultura aziendale e sviluppa un forte senso di appartenenza. Le sue
qualità personali, caratterizzate da lealtà ed affidabilità unite alle competenze sociali e
potenziale manageriale, completano il suo profilo. Di lingua madre italiana, la
padronanza della lingua tedesca rappresenta titolo preferenziale, mentre la sua
integrazione sul territorio locale un requisito indispensabile.
Si offre un ambiente di lavoro a carattere familiare, variato e in crescita, con possibilità
di sviluppo futuro, retribuzione e prestazioni sociali commisurate alle caratteristiche
del/la candidato/a. Entrata in servizio: fine marzo 2019 o da convenire.
Le sue caratteristiche corrispondono al profilo decritto? Si sente di affrontare
questa interessante sfida? In tal caso non esiti a trasmetterci via e-mail la sua
candidatura completa (CV, attestati di studio e di lavoro) che esamineremo con piacere.
Nel frattempo siamo volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione.

