
 

Acos S.p.A., Società holding del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca, tramite selezione, n° 1 figura 

professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO CONTABILITÀ. 

 

Il candidato risponderà al Responsabile Amministrativo e Direttore Generale di Acos S.p.A. 

Costituiscono requisiti specifici obbligatori: 

• Laurea Magistrale in materie Economiche 

• Comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione amministrativa, contabilità generale, 

partita doppia, bilancio di medie società  

• Ottima conoscenza delle procedure contabili e dei principi applicabili e anche di quelli che 

regolano il bilancio d’esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali. 

• Uso puntuale pacchetto office (Word Excel) 

Costituiscono titolo preferenziale, ai fini della selezione del candidato idoneo: 

• conoscenza dei seguenti strumenti informatici: Applicativi Engineering e TeamSystem 

ViaLibera Bilancio Europeo 

Completano il profilo: attitudine alla relazione e al lavoro in team, capacità di analisi nelle 

mansioni affidate, doti di precisione e puntuale esecuzione dei compiti impartiti. 

 

Tra le mansioni presidiabili dal Candidato:  

Tenuta contabilità ordinaria comprensivo di: 

- Ciclo fatturazione attiva e passiva 

- Registrazione prima nota e riconciliazioni bancarie 

- Liquidazioni periodiche iva predisposizione dichiarazione annuale e in generale 

adempimenti fiscali connessi alla regolare tenuta della contabilità 

- Predisposizione Bilancio di verifica con correlate   scritture di assestamento e rettifica  

 

Tipologia contrattuale: contratto full-time a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 

 

Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 

 

Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 

 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I curriculum vitae dovranno essere inviati entro e non oltre il 17 giugno 2020: 

• a mezzo posta - Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei 

Giovi n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la 

seguente dicitura: “Selezione Personale ADDETTO CONTABILITÀ”; 

• a mezzo e-mail - personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale ADDETTO 

CONTABILITÀ”. 

 

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata 

e firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Acos al seguente link: 

https://www.acosspa.it/gdpr/candidati. 
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