RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER “FINANCIAL OFFICE” DI
POSTE VITA (Rif. 2018/PV_FO).
Cerchiamo una risorsa da inserire nella funzione Financial Office / Amministrazione, Bilancio e Riserve –
Contabilità Industriale e Fiscale di Poste Vita, per l’ambito fiscale.
Le attività
 Calcolo dell'accantonamento delle imposte IRES/IRAP per i bilanci annuali e semestrali delle società del
Gruppo Assicurativo
 Predisposizione e invio telematico dei modelli di dichiarazione previsti dalla normativa fiscale (Unico, IRAP,
IVA, Sostitutiti d'imposta, Imposta di bollo virtuale, ecc)
 Supporto alle altre funzioni aziendali in relazione alle diverse problematiche di natura fiscale, in particolare
all'Investment Office (Finanza) per il supporto agli investimenti e all'Operating office (IT) per le specifiche
tecniche e la verifica periodica del calcolo della tassazione applicabile ai diversi prodotti assicurativi (vita,
danni e previdenza complementare)
I requisiti
 Contratto a tempo indeterminato;
 Anzianità aziendale: minimo 18 mesi;
 Titolo di studio: Laurea in Economia o Giurisprudenza;
 Livello di inquadramento: fino al livello B.
Le conoscenze tecniche/capacità
 Ottima conoscenza della materia tributaria
 Buona conoscenza della lingua inglese
Esperienze pregresse
Costituiscono titolo preferenziale:
 aver sostenuto l'esame di Diritto Tributario
 aver maturato esperienza presso primari studi di consulenza tributaria (settore banking and finance) o
presso l'Ufficio fiscale di Gruppi bancari o assicurativi.
La sede di lavoro è Roma.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews >
Lavorare in Azienda > Job Posting.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting,
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 15 giugno.
Roma, 23 maggio 2018
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