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Collaboratore Area Gestionale
Proﬁlo ideale:
1. Età: 25 – 35 anni;
2. Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria gestionale, con ottimo curriculum
studiorum;
3. Esperienza di alcuni anni in area gestione processi produttivi;
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. Conoscenza della lingua inglese (livello B1), per gestione rapporti di lavoro anche con
clientela straniera;
8. Capacità di ulteriore crescita professionale;
9. Ottimo uso PC, pacchetto Oﬃce: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più
diﬀusi gestionali;
10. Domicilio attuale o prospettico a Fano o comunque in aree limitrofe allo Studio, in
alternativa massima disponibilità al trasferimento.
Mansioni da svolgere:
Il candidato verrà coinvolto in un progetto di costruzione e sviluppo dell’attività di costing e
controllo di gestione a partire dalla lettura e rilevazione delle determinanti tecniche dei
processi produttivi che veicolano costi sui prodotti, sui periodi e sui processi ﬁno alla
determinazione dei costi di tali elementi e loro collegamento alle analisi economiche e
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ﬁnanziarie di periodo che lo studio attualmente oﬀre ai suoi clienti.
Il coinvolgimento prevede un periodo di tutoring con l’aﬃancamento di un senior consulting
ﬁno alla creazione di una unità di business autonoma all’ interno dello studio che si occupa di
sviluppare tale servizio per i clienti interessati.
Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: Fano (PU).
Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di collaborazione a partita IVA;
contratto di assunzione; compensi da concordare in base alle capacità e le esperienze
eﬀettivamente maturate.
> Contattare StudioPragma
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