
FIAB ricerca SPECIALISTA CONTABILITA’

FIAB (http://www.fiab-onlus.it  ) è un organizzazione che ha come finalità principale la diffusione 
della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente 
urbano ed extraurbano. L’organizzazione è federativa, riunendo oltre 150 associazioni autonome 
diffuse in tutta Italia, che in totale raggruppano 18.000 persone aderenti. La Federazione è guidata
da una Presidente e da un Consiglio Nazionale eletto dai Soci e il personale dipendente (6 persone)
è coordinato da un Direttore.

Per la sede di Milano, stiamo ricercando un/a:

SPECIALISTA CONTABILITA’
Tempo determinato, part-time (20 ore settimanali), con possibilità di assunzione definitiva

La posizione prevede, dopo un'adeguata formazione e affiancamento al tutor aziendale, la 
gestione delle seguenti attività amministrative e contabili:

- Contabilità ordinaria con predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- Predisposizione dei pagamenti;
- Gestione HomeBanking,
- Ricevere e verificare le fatture di acquisto, emettere fatture, F24;
- Gestione pagamenti e crediti
- Gestione note spese dipendenti e collaboratori.
- Adempimenti e incombenze amministrazione
- Attività di reportistica economico/finanziaria alla Direzione
- Supporto operativo alle attività della Direzione.

I/le  candidati/e,  laureati  o  diplomati  in  materie  economiche,  hanno  maturato  una  solida
esperienza  nel  ruolo,  preferibilmente in  organizzazioni  del  Terzo Settore  ed hanno esperienza
nell’utilizzo  dei  principali  programmi  gestionali  amministrativi  (preferibilmente  MAGO).  E’
necessario saper garantire, dopo un primo periodo di formazione interna, un presidio autonomo
ed  affidabile  della  posizione.  La  conoscenza  della  lingua  inglese  e  l’esperienza  nella
rendicontazione di progetti europei, costituiscono titolo preferenziale.
Completano il  profilo  una buona conoscenza della  lingua inglese,  proprietà di  linguaggio,  doti
organizzative,  precisione,  capacità  di  trovare  equilibrio  tra  empatia  e  rigore,  saper  gestire
situazioni emergenziali e di stress.

Offriamo: contratto di assunzione a tempo determinato di sei mesi (CCNL Commercio), part time
50%  (20  ore  settimanali),  4°  livello  retributivo,  con  possibilità  di  assunzione  a  tempo
indeterminato.
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Sede di lavoro Milano sud.

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006) possono inviare il Curriculum e lettera di presentazione, 
con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando nell'oggetto "ADDETTO 
CONTABILITA" alla mail direttore@fiab-onlus.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 6 luglio 
2018.

I dati dei candidati verranno trattati e conservati unicamente per finalità di selezione, garantendo i
diritti ai sensi del D.lgs. 196/03.

Il Direttore FIAB
Francesco Baroncini
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