Il gioco della vita oltre la malattia

L’Associazione “La Collina degli Elfi ODV” sta ricercando un/a collaboratore/trice per

occuparsi di SEGRETERIA AMMINISTRATIVA con i seguenti requisiti:
-

Diploma in Ragioneria o Analista contabile o equipollente e/o Laurea ad indirizzo
Economico-Amministrativo
Esperienza pluriennale in una posizione similare
Esperienza di predisposizione bilanci e gestione contabilità ordinaria
Esperienza attività di segreteria
Buone capacità organizzative
Capacità di lavorare in autonomia
Capacità di lavorare in squadra
Utilizzo dei principali software (Word, Excel, Power Point) e Internet
Predisposizione alle relazioni
Capacità di mediazione
Gradita la conoscenza inglese

Tipologia di contratto
Prestazione occasionale dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022
Sede di lavoro
GOVONE (CN) - Via Craviano, 45
Modalità di svolgimento della selezione
La selezione prevede colloqui finalizzati a:
-

Verificare le informazioni fornite dal candidato in termini di esperienze formative e
professionali (conoscenze, capacità, vissuti personali, risultati)
Verificare l’attitudine al ruolo e al lavoro di squadra
Verificare la capacità di relazione e di affrontare e risolvere criticità e problemi

La Commissione attribuirà, all’esito del colloquio, un punteggio ad ogni candidato fino a max punti
12. L’attribuzione di un punteggio inferiore a 8 punti comporta l’esclusione del candidato dalla
selezione.
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Motivi di esclusione
-accertamento, in qualsiasi momento della procedura selettiva, della mancanza dei requisiti
generali e/o specifici richiesti nel presente avviso
- Mancato rispetto delle modalità e termini indicati per la presentazione delle candidature
Presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione in carta semplice, corredata del Curriculum Vitae del candidato ed
eventuale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo risorseumane@lacollinadeglielfi.it
entro e non oltre il 5 aprile 2022 ore 12.
Saranno contattati i soli candidati i cui CV verranno valutati, a discrezione de La Collina degli Elfi,
idonei per le posizioni attualmente aperta.
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