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GIUNTA ESECUTIVA

L’Unione Italiana, con sede a Fiume, bandisce il presente:

CONCORSO

per l’assunzione di un REFERENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE a tempo
determinato di un anno, presso la sede di Fiume dell’Unione Italiana, a pieno orario di lavoro,
con 3 mesi di prova.
MANSIONI:
 Assistenza alla gestione di affari amministrativo-contabili;
 Assistenza alla gestione delle procedure amministrativo-contabili e preparazione di
rendiconti relativi a progetti;
 Redazione di registri contabili.
QUALIFICHE RICHIESTE:
 Istruzione superiore in campo amministrativo-contabile.
ESPERIENZE RICHIESTE:
 Esperienza in ambito amministrativo-contabile.
COMPETENZE RICHIESTE:
 Ottime competenze informatiche (in particolare Microsoft Word, Excel e Outlook);
 Ottime competenze amministrativo-contabili;
 Capacità di redazione di testi in italiano e in croato;
 Capacità di gestione dei budget dei progetti;
 Ottime capacità di lavorare in team anche sotto pressione nel rispetto dei tempi;
 Capacità relazionali e comunicative interne ed esterne, anche in contesti istituzionali ed
internazionali;
 Flessibilità e disponibilità a lavorare contemporaneamente su molteplici attività e progetti e
capacità di assegnare priorità ad alcuni rispetto ad altri;
 Motivazione;
 Lingue: italiano e croato (C2), inglese (B2), sloveno (opzionale, ma considerato un plus).

La/Il candidata/o deve allegare al curriculum vitae in lingua italiana una breve lettera
motivazionale, in lingua italiana. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
I candidati saranno invitati ad un colloquio. A parità di condizioni avranno la precedenza le/i
candidate/i di nazionalità italiana (allegando il certificato d'iscrizione nella locale Comunità degli
Italiani in qualità di membro effettivo).
Le domande devono pervenire alla Segreteria dell’Unione Italiana, Via delle Pile/Uljarska
1/IV, 51000 Fiume, Croazia, entro il termine ultimo del 30 agosto 2020 (fa fede il timbro postale).
Le/I candidate/i saranno informate/i sull’esito del Concorso nei termini di legge.
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Marin Corva
Fiume, 14 luglio 2020

