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Finance & Administration Specialist 

 
1. Descrizione del profilo: 

È la figura che assicura la gestione delle attività di carattere contabile e gestionale connesse 

con i processi amministrativi dell’azienda. Svolge un lavoro amministrativo/contabile di 

elevata professionalità comprendente la compilazione, il consolidamento e l’analisi dei dati 

economici, amministrativi e finanziari. 

I compiti e le attività principali saranno: 

• supporto amministrativo, organizzativo ed operativo nel settore/servizio cui è 

assegnato; 

• gestione della contabilità generale, del ciclo attivo e del ciclo passivo; 

• collaborazione alla predisposizione dei registri contabili, delle dichiarazioni fiscali e 

ogni altro adempimento amministrativo previsto dalle normative civilistiche e fiscali 

vigenti; 

• collaborazione alla predisposizione dei bilanci aziendali fornendo la relativa 

documentazione di supporto per il calcolo delle imposte; 

• segnalazione ai Responsabili ed alla Direzione della presenza di eventuali criticità e 

suggerimento di idonee misure correttive; 

• redazione di documenti, produzione di report e rendiconti per supportare le richieste 

della Direzione aziendale, dei Colleghi e degli Organi di controllo. 

 

2. Livello di inquadramento contrattuale 

È prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, CCNL Industria 

metalmeccanica privata e della installazione di impianti, con inquadramento contrattuale e 

retributivo dal livello C3 (campo professionale C “Ruoli tecnico specifici”), commisurato alle 

esperienze e competenze del candidato. 

 

3. Requisiti specifici del profilo per partecipare alla selezione 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

• comprovata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nel ruolo o in ruoli assimilabili 

(vedi punto “4. Conoscenze acquisite “).  

4. Conoscenze acquisite 

Per partecipare alla procedura di selezione è necessario dimostrare di possedere 

conoscenze di: 

• contabilità (conoscenza della partita doppia e della struttura del bilancio); 
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• principi contabili nazionali; 

• normativa, prassi e dottrina di riferimento (in particolare relative ad IVA e Imposte sui 

redditi delle Persone giuridiche); 

• pacchetto Office, in particolare Excel e Word; 

• conoscenza di un sistema gestionale per lo svolgimento delle mansioni 

amministrative/contabili. 

5. Skill richiesti  

 

• capacità di lavorare in team; 

• propensione per l’accuratezza e la tempestività nello svolgimento del lavoro; 

• capacità di relazione con gli stakeholder interni ed esterni (clienti, fornitori, consulenti, 

o in generale altre terze parti rilevanti). 

 

6. Costituiranno ulteriori elementi positivi di valutazione 

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente; 

• Comprovata esperienza lavorativa in ufficio amministrativo di un’Azienda, o presso una 

Società di revisione contabile, un Revisore o uno studio di Dottore Commercialista o 

soggetto equiparabile; 

• conoscenza di strumenti ICT specifici per lo svolgimento del compito assegnato (SAP 

modulo FI e MM); 

• conoscenza di strumenti di business intelligence. 
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