
 

 

Stage Consulente Junior Fiscalità Passiva 

 

 Il Gruppo Kibernetes è tra le principali società italiane di servizi e 
consulenza contabile e fiscale per gli Enti Pubblici.  
Una squadra formata da persone preparate, fortemente motivate e 
guidate da esperti, che opera a fianco di Comuni e di numerose Aziende 
Sanitarie locali, dando supporto strategico ed operativo sulle tematiche 
Contabili, Patrimoniali e Fiscali.  

 

 

Per maggiori dettagli: www.kibernetes.it 

 

Descrizione annuncio 

Le risorse del Team della Fiscalità passiva sono inserite in un percorso di 
crescita professionale che li arricchisce di competenze in materia di 
pratica fiscale per gli Enti pubblici non commerciali. Per questo cerchiamo 
giovani brillanti e dinamici, dotati di attitudine e breve esperienza, 
professionale e formativa, nei rami Tax&Legal (ramo fiscale).  

Per la nostra sede di Napoli ricerchiamo un Consulente Junior nell’ambito 
della Contabilità, per inserirlo all’interno del Team di Fiscalità Passiva Enti 
Locali, nell’Unità Servizi Specialistici.  

Profilo ricercato 

Il candidato ideale, oltre ad un ottimo curriculum universitario, dovrà 
possedere una buona preparazione o attitudine in alcune delle seguenti 
attività: 

• – Conoscenza di base della contabilità o della gestione amministrativa 
degli Enti Locali 

• – Gestione dell’IVA periodica e annuale 

• – Registrazioni contabili, verifiche e controlli di quadratura 

• – Redazione di modelli di versamento e compensazioni di imposte 

 

Azienda: 

KIBERNETES SRL 

Sito web: 

WWW.KIBERNETES.IT 

Settore azienda: 

CONSULENZA 

 

Categoria lavorativa: 

CONSULENTE JUNIOR 
FISCALITÀ PASSIVA 

Città di lavoro: 

NAPOLI 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 

05/11/2018 

Durata (mesi): 

SEI  

Indennità di 
partecipazione: 

DA DEFINIRE 

 

Esperienza lavorativa: 

PREFERIBILE BREVE 
ESPERIENZA SETTORE 
CONTABILITÀ 

Livello di istruzione: 

LAUREA SPECIALISTICA 

Classi di laurea: 

 ECONOMIA 

 

Validità offerta: 



Si richiede: 

• – laurea in discipline economiche 

• – predisposizione a lavorare in team e per obiettivi e scadenze 

• – predisposizione e interesse per il costante aggiornamento professionale 

• – doti relazionali e disponibilità nel condividere il proprio lavoro con interlocutori diversi, 
funzionalmente e gerarchicamente; 

• – conoscenza dei principali software contabili 

• – ottima conoscenza del pacchetto office in particolare di Excel 

 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). 

 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

ccrisci@kibernetes-na.it 


