Contabile
Ruolo e mansioni
La risorsa selezionata sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e, riportando alla direzione, curerà
in autonomia le attività di contabilità generale.
In particolare, si occuperà di:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilizzazione movimenti di prima nota;
Rilevazioni in materia di IVA: Liquidazioni mensili, stampa registri;
Predisposizione ed emissione fatture attive elettroniche;
Predisposizione scritture di rettifica per chiusura bilancio (con il supporto dello studio
commercialisti esterno);
Gestione ciclo attivo, ciclo passivo e banche (compresi pagamenti F24, portafoglio RI.BA);
Verifica di situazioni creditorie/debitorie; azioni inerenti e conseguenti;
Attività inerenti alla redazione di bilanci periodici infrannuali e civilistici;
Attività inerenti alla tenuta libri sociali e contabili.

Caratteristiche e requisiti dei candidati
•

Percorso formativo in ambito amministrativo/economico

La presenza di una o più delle seguenti caratteristiche sarà considerata preferenziale per la selezione del
candidato/a:
•
•
•
•

appartenenza alle liste del collocamento mirato (Categorie Protette L.68/99)
Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese;
Due o più anni di esperienza nel ruolo
Possesso di patente B rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea e disponibilità a brevi trasferte in
Italia e all’estero.

Perché lavorare in STAM?
STAM s.r.l. è una società di ingegneria multidisciplinare in forte crescita, con una squadra affiatata di giovani
talenti coinvolti in progetti di respiro internazionale a fianco di società multinazionali, start-up ed aziende
PMI in diversi ambiti e settori industriali. L'azienda è stata ad oggi coinvolta in oltre 200 progetti ed ha un
piano di sviluppo ambizioso che richiede il costante inserimento di candidati/e brillanti e desiderosi/e di
crescere professionalmente all’interno di una realtà dinamica e di eccellenza. Ad oggi, l’azienda è coinvolta
nei principali processi d’innovazione in ambito nazionale ed europeo in ambiti di grande interesse
tecnologico, quali l’economia circolare, la sostenibilità ambientale dei processi e la filiera dell’idrogeno.
STAM è una realtà che mette i propri talenti al centro e ne valorizza le competenze e capacità di disegnare la
crescita dell’azienda, favorendo la contaminazione delle discipline, l’intrapreneurship e la meritocrazia.
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In STAM ciascuno di noi si mette alla prova quotidianamente in contesti applicativi diversi, a contatto con
piccoli imprenditori, manager di impresa, rappresentanti di associazioni industriali e funzionari pubblici per
disegnare il futuro delle loro organizzazioni, di distretti e comparti industriali, delle nostre città e territori.
Crediamo nel valore dell'eccellenza che è nel nostro DNA. Il nostro successo si basa sulla qualità e sulle
competenze delle persone che creano la reputazione di STAM e la fiducia che ognuno di noi costruisce con il
cliente.
Valorizziamo la formazione che permette di essere all’avanguardia nel campo delle metodologie e degli
strumenti a supporto dell’innovazione, favorendo i percorsi formativi che nascono dal basso e dall’esperienza
sul campo. In questo contesto supportiamo la partecipazione attiva a congressi e conferenze che ci permetta
il confronto con i pari ed i leader di riferimento e di seguire il progresso tecnologico e l’espansione delle
frontiere dell’innovazione.
Favoriamo da sempre il bilanciamento tra lavoro e vita privata, lavorando per obiettivi, condividendo le
priorità con il team e supportando una forte autonomia nello svolgimento delle attività.

Il processo di selezione
Ogni candidato/a dovrà inviare il proprio CV all’indirizzo s.amadio@stamtech.com insieme ad una lettera di
accompagnamento che riassuma i suoi punti di forza e di coerenza col profilo delineato.
I CV verranno valutati con attenzione nelle settimane successive ed i candidati ritenuti idonei saranno
contattati per una conoscenza reciproca.
In generale il processo di selezione prevede un colloquio tecnico con il responsabile della linea di business ed
un eventuale colloquio con il management aziendale.
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