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CONTABILE SENIOR
Roma e provincia
Permanent
Pubblicato il 28/11/16
CONTABILE SENIOR
BILANCIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Il nostro cliente
La società Istituto per il Credito Sportivo ci ha incaricato di ricercare per loro un CONTABILE SENIOR da inserire nell'Uf cio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza.

La gura ricercata
La risorsa si occuperà di:
Elaborare e redigere i Bilanci annuali e infrannuali della banca, in conformità agli International Financial Reporting Standard e in base alle disposizioni contenute
nella circolare della Banca d'Italia n°262.
Af ancare il team nella raccolta dei dati contabili e delle informazioni necessarie a produrre lo Stato patrimoniale, il Conto Economico, la nota integrativa, e la
relazione sulla gestione;
Predisporre le procedure e i processi amministrativi mantenendo un continuo aggiornamento sui principi contabili;
Gestire le attività di segnalazioni periodiche agli Organi di Vigilanza;
Gestire le attività di analisi e veri ca dei dati gestionali e contabili, della predisposizione di tools di monitoraggio e controllo sulle informazioni oggetto di
segnalazione, della elaborazione della Basi Statistiche previste da Banca d'Italia e dell'analisi della normativa di riferimento e della relativa implementazione nelle
attività interne.

Il candidato prescelto
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza lavorativa di almeno 4-5 anni presso istituti bancari e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in discipline economiche con votazione non inferiore a 105/110;
Consolidata esperienza nella predisposizione del bilancio bancario. Aver effettuato un'esperienza in società di revisione verrà considerata un plus;
Ottime capacità organizzative e di coordinamento, buone doti relazionali, concretezza ed autonomia operativa, spiccata attitudine al problem solving e capacità di
analisi e sintesi;
Forte conoscenza della normativa e delle regole relative al Bilancio bancario e alle Segnalazioni di Vigilanza;
Ottima conoscenza della lingua inglese e ottimale utilizzo di Excel.

Cosa comprende l'offerta
Ottima opportunità di carriera.

Contatti: Nicola Del Zotto
Job ref: 257398

Sommario dell´offerta
Settore/Funzione:
Banking & Financial Services

Settore/Ruolo:
Contabilità e Finanza

Settore/Funzione:
Financial Services

Località:
Roma e provincia

Tipo di contratto:
Permanent

Nome del consulente:
Nicola Del Zotto

Candidati

Numero dell´offerta:
257398

Opportunità simili
Gestore incassi pagamenti e collection
Roma e provincia
Temporary
EUR27,000 - EUR30,000

Visualizza offerta

FINANCIAL ACCOUNTANT
Roma e provincia
Temporary
EUR60,000 - EUR90,000

Visualizza offerta

Informazioni Utili
Ricerca per settore
Area Aziende
Informazioni su Michael Page

Michael Page è parte di PageGroup. La società Michael Page International Italia S.r.l. ha sede in Milano, 20123, via Spadari, 1, CF/P.I 12209980155

Candidati

