
SELEZIONE DI ADDETTO AMMINISTRATIVO ESPERTO E CONTROLLER 
 
Primaria azienda di Pordenone è alla ricerca di un controller con pluriennale esperienza 
nella materia, per sovrintendere alle attività finanziarie, contabili/amministrative e di risorse 
umane. L’ambito di lavoro sarà in collaborazione con l’attuale personale presente ed a 
stretto contatto con la dirigenza. 
 
Il candidato, nell’ambito di un percorso crescente, dovrà: 

• Conoscere ed operare nell’ambito dei sistemi informativi, relativamente al settore 
amministrativo/contabile e finanziario; 

• Operare un attento controllo di gestione in merito ai singoli contratti/commesse con 
sistemi informativi in uso alla società; 

• Preparare rendiconti economico/finanziari accurati e tempestivi in conformità con le 
scadenza fissate;  

• Partecipare allo sviluppo e al supporto di piani strategici aziendali; 
• Fornire guida e supporto ai reparti contabilità periferici; 
• Predisporre i bilanci mensili e annuali; 
• Sviluppare e gestire i controlli finanziari in conformità alle procedure aziendali; 
• Gestire le presenze e la preparazione delle buste paga per il personale; 
• Operare in stretta collaborazione con la dirigenza al fine di predisporre le proposte 

economico/finanziarie e contrattuali ai clienti; 
• Occuparsi direttamente delle procedure deliberative dell’organo amministrativo e di 

controllo.  

La ricerca è diretta a persona brillante, esperta, proattiva e con comprovate esperienze 
lavorative in aziende di medie dimensioni. Dovrà possedere i seguenti titoli di studio e/o 
esperienze: 

• Laurea anche triennale in Economia, Finanza, ingegneria gestionale o discipline 
affini; in alternativa diploma di Istituto superiore in materie economiche con almeno 
10 anni di provata esperienza in aziende di dimensioni medio grandi; 

• Comprovata esperienza in contabilità in una funzione elevata di gestione contabile o 
finanziaria e con pluriennale esperienza anche nel settore delle risorse umane. 

• Conoscenza della strategia retributiva, della gestione delle prestazioni, delle relazioni 
con i dipendenti, delle prassi di sicurezza e dell’acquisizione di talenti; 

• Forti capacità relazionali e di comunicazione; 
• Impeccabili capacità analitiche e organizzative; 
• Capacità di lavorare a stretto contatto con il gruppo dirigente dell’azienda. 

Al candidato sarà offerto un contratto di lavoro in somministrazione di massimo 12 mesi, a 
tempo pieno 40 ore settimanali, con inizio dal 16/06/2022, sede di lavoro Pordenone. 

Allo stesso sarà riconosciuto in rapporto all’esperienza maturata in tutte le attività richieste, 
il 3° livello del CCNL del Terziario oltre al contratto integrativo aziendale ed il buono pasto. 

La presente ricerca si rivolge sia ai candidati di sesso femminile che maschile. 

Gli interessati potranno inviare il curriculum a MAW – Man At Work di Pordenone all’indirizzo 
mail: fil.pordenone@maw.it . 

Pordenone, li 01 giugno 2022  
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