Lavora con noi | 1

Pragma Ricerca Collaboratore Esperto di Studio
Proﬁlo ideale:
1. Età: 30 – 45 anni;
2. Laurea triennale e/o magistrale in economia aziendale, con ottimo curriculum studiorum;
3. Esperienza consolidata nel ruolo, maturata presso Studi professionali di livello strutturati
e modernamente organizzati;
4. Forte propensione all’approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione;
5. Capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte ﬂessibilità,
dinamicità;
6. Ottime capacità relazionali e comunicative; in particolare con i clienti, capacità ed
abitudine a lavorare sia in autonomia sia in team;
7. Ottima conoscenza della contabilità;
8. Conoscenza più che buona dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi;
9. Conoscenza della lingua inglese (livello B1), per gestione rapporti di lavoro anche con
clientela straniera;
10. Capacità di ulteriore crescita professionale;
11. Ottimo uso PC, pacchetto Oﬃce: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più
diﬀusi gestionali;
12. Domicilio attuale o prospettico a Fano o comunque in aree limitrofe allo Studio, in
alternativa massima disponibilità al trasferimento.
Mansioni da svolgere:
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:
Gestione di un pacchetto clienti, con consulenza agli stessi in materia amministrativa,
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ﬁscale e societaria anche in lingua inglese;
Sviluppo tematiche di ﬁscalità internazionale, quali Transfer pricing;
Predisposizione di dichiarazioni ﬁscali periodiche ed annuali per persone giuridiche
(società di persone e società di capitali) e per persone ﬁsiche (professionisti e ditte
individuali);
Redazione di bilanci IV Direttiva, con documenti collegati;
Compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni;
Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: Fano (PU).
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di collaborazione a partita IVA;
compensi da concordare in base alle capacità e le esperienze eﬀettivamente maturate.
> Contattare StudioPragma
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