Posizione di Lavoro [ Responsabile di attività "Finanza, Assicurazioni e Controllo di Gestione" ]

Amministrazione & Finanza

POSIZIONE

SO

Denominazione (1)

denominazione (2)Responsabile di attività "Finanza, Assicurazioni e Controllo di gestione" [FAC]

descrizione (3)

Nell’ambito della Direzione « Amministrazione e Finanza » (AF), il/la responsabile di attività “Finanza, Assicurazioni e Controllo di gestione” (FAC)
:
- elabora le tabelle di monitoraggio destinate al pilotaggio del budget della struttura;
- realizza le chiusure contabili mensili e analizza i risultati mensili (analisi degli scostamenti e delle spese);
- garantisce l’informativa economica e finanziaria della Società ai soggetti interessati (azionisti, ministeri, finanziatori, …);
- garantisce l’effettuazione degli studi economici e finanziari;
- garantisce la gestione delle polizze assicurative della Società, raccordandosi con le Direzioni interessate.

sede (4)

Bourget du lac (Francia)

COMPETENZE (5)

Descrizione

Livello

1

- Padronanza nella valutazione finanziaria

+++

2

- Chiusura mensile ed Elaborazione tabelle di monitoraggio del budget

+++

3

- Organizzazione, precisione e senso della riservatezza

+++

4

- capacità relazionali e flessibilità

+++

- Capacità di analisi, di sintesi e spirito di iniziativa

+++

CONOSCENZE (6)

Descrizione

Livello

1

* Conoscenza sistemi ERP evoluti (SAP)

+++

2

* Solide conoscenze in contabilità, finanza, controllo di gestione, assicurazioni (legate alla copertura dei rischi dei progetti infrastrutturali)

+++

3

*Padronanza di Excel (Pacchetto Office)

+++

4

* Applicativi di reportistica e di elaborazione bilanci

++

5

* Analisi di bilancio

++

CANDIDATURA

Livello
titolo di studio (7)
tipo

Laurea

denominazione

Tipo Scuola di Commercio (Finanza, Contabilità...)

esperienza lavorativa (8)
settore

Posizione similare

posizione

Esperienza minima di 3 anni

lingue
francese

lingua 2

italiano

lingua 3

inglese

NOTE

lingua 1

(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT
(2) Denominazione della PdT
(3) Descrizione della PdT
(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).
(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:
(+) base, (++) buono, (+++) eccellente
(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++) buono, (+++) eccellente
(7) Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione
(8) Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza; (++) junior; (+++) senior

+++
+++
++

