Annuncio Revisore /
Consulente
Italia

Tipo di contratto :
a tempo indeterminato/
Da definire

Luogo di lavoro:
Roma, Napoli, Milano

Numero di riferimento:
.....VIT_04_2022

Descrizione del posto : Audit
Menzioni legali
Nello scopo di soddisfare le esigenze crescenti dei nostri clienti nuovi ed attuali, il nostro
team italiano è alla ricerca di un :

Revisore/Consulente
Entrerai a far parte di un'azienda con 25 anni di storia, dove i nostri dipendenti sono al
centro dell'attenzione, proprio come i nostri clienti e partner. Un'azienda che si evolve con i
tempi, che innova e porta i suoi dipendenti verso il futuro.
Per questi motivi, cerchiamo personalità e persone appassionate che mostrino desiderio e
motivazione per progredire e trovare un perfetto equilibrio tra vita professionale e privata.
Insieme cresceremo

RESPONSABILITÀ E COMPITI
Come membro del team operativo, la tua missione sarà
quella di effettuare analisi sulle transazioni finanziarie e
sugli accordi commerciali tra i nostri clienti e i loro
fornitori.
L'ascolto, l'interpretazione dei dati e la proposta di
soluzioni per il miglioramento saranno il tuo quotidiano
Approfondire le conoscenze dei nostri clienti, delle loro
attività, processi e sistemi.
Realizzare analisi e audit delle relazioni contrattuali tra i
nostri clienti e i loro fornitori, determinando se esistono
disfunzionalità e trovando soluzioni per risolverle.
E questo, lavorando in squadra

COMPETENZE TECNICHE ED
ESPERIENZA
→ Conoscenze contabili e finanziarie;
→ Ottima padronanza di Microsoft Office (Excel, analisi
dei dati e strumenti di BI),

→ Una prima esperienza di lavoro professionale sarebbe
gradita

Competenze trasversali
→ Concentrato sulla performance, il risultato e il
raggiungimento degli obiettivi

→ Un buon comunicatore, sei capace di ascoltare,
argomentare e controargomentare

→ Comprovate capacità digitali, legate a uno spirito
analitico

→ Ti piace lavorare in un ambito dinamico
→ comunicazione
→ Volontà di imparare
→ Italiano come lingua madre
→ Buona padronanza dell'inglese,
REQUISITI EDUCATIVI
Laurea/formazione in :
Economia, statistica e simili
Informatica
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