CONTABILE JUNIOR (M/F)
(SAP)
RIF.: CO-213

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, piccola realtà svizzera commerciale, di carattere padronale, ha deciso di consolidare una
nuova area di business internalizzando i relativi processi amministrativi. Per questo motivo ci ha incaricato
di ricercare e selezionare un giovane contabile (M/F).
PROFILO
Il candidato ideale è in possesso di:
 Formazione specifica in ambito contabile unitamente ad almeno 2 anni di esperienza professionale
continuativa in posizione analoga maturata presso realtà commerciali Svizzere, preferibilmente
appartenenti ad uno di questi settori: Largo consumo, Alberghiero, Turismo, Food, Ristorazione,
Fiduciario
 Buona conoscenza del software gestionale SAP
 Titolo preferenziale la conoscenza di software BI (PowerBI, Board, etc.)
 Conoscenza pacchetto Office, ossia dei principali applicativi Word, Outlook ma in particolare Excel
 Madrelingua italiana, costituirà titolo preferenziale la conoscenza di almeno un’altra lingua nazionale
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Il nuovo giovane contabile si occuperà della gestione contabile (completa) di piccole società commerciali
svizzere di proprietà del gruppo, a diretto riporto del Finance Manager. Si occuperà pertanto della
gestione del ciclo attivo e passivo tramite utilizzo di SAP: registrazioni contabili; inserimento fatture
clienti/fornitori; gestione movimenti bancari; incassi; pagamenti; ammortamenti; conteggi IVA; controllo
estratti conto bancari; inserimento pagamenti on-line; supporto alla predisposizione del bilancio annuale.

SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano Nord. Tempo Indeterminato - Full Time 100%.

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-213 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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