
Sei una persona attenta ai dettagli 

e possiedi un diploma o la laurea     

in materie economico/giuridiche?

In collaborazione con diversi                             

Studi Professionali di Guastalla 

(RE) partecipa alla

Virtual Academy 

ADDETTI PAGHE              

e CONTRIBUTI

I candidati selezionati, dopo un percorso formativo              

di 184 ore, avranno l’occasione di essere inseriti               

in Studi di Commercialisti per la gestione del 

sistema di remunerazione dei dipendenti              

e di tutta la parte riguardante l’amministrazione 

del personale.

Principali mansioni:

 Rilevamento delle presenze mensili del personale;

 Monitoraggio ed analisi del costo del lavoro;

 Elaborazione e diffusione di comunicazioni contrattuali,              

riguardanti i dipendenti delle proprie aziende clienti e relative 

pratiche di assunzione/cessazione ed adempimenti fiscali;

 Utilizzo di gestionali ad hoc per l’elaborazione delle paghe 

(Zucchetti, TeamSystem, ERP, SAP,..);

 Fornire supporto e consulenza in materia giuslavoristica.

Requisiti:

 Diploma e/o Laurea in materie economico/giuridiche;

 Attenzione ai dettagli e reale motivazione per la mansione;

 Flessibilità, capacità organizzativa e di pianificazione;

 Capacità di gestire il proprio tempo e più attività in contemporanea;

 Ottime capacità di problem solving.

Il programma dell’Academy prevede:

Nozioni di paghe e contributi, l’esame delle voci di una busta,                  

le tipologie contrattuali, analisi dei CCNL, compilazione della 

documentazione periodica, il bilancio d’esercizio, gestione di software 

per la tenuta contabile di clienti e fornitori e panoramica sui gestionali 

maggiormente utilizzati.

Durata: 184 ore. La formazione si svolgerà a partire da metà 

Giugno, dal lunedì al venerdì, con lezioni online di circa 6 ore 

giornaliere.

Luogo di lavoro: Guastalla e dintorni (RE) - Emilia Romagna.

Orario di lavoro: Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30,            

con eventuale possibilità di flessibilità oraria.

Durata contratto: 6 mesi con possibilità di stabilizzazione.

Inquadramento: 5° livello CCNL Studi Professionali.

Se sei interessato invia il tuo CV a 

guastalla.circonvallazione.cv@gigroup.com

indicando ID vacancy n. 440749

o chiama allo 0522824335

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. del lavoro n.26/11/2004 PROT. 1101 - SG). I candidati ambosessi (D.Lgs n° 198/2006),

sono invitati a leggere l’informativa sulla privacyai sensi degliart. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

Partecipa alla

Virtual 
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ADDETTI PAGHE              

e CONTRIBUTI


