“Siamo un gruppo di professionisti che da oltre 30 anni opera per la cultura, la ricerca, la formazione ed il sostegno delle imprese
famigliari”.

Per azienda cliente che opera nel settore dei componenti in materiale plastico per l’edilizia, siamo
alla ricerca di un/a:

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI JUNIOR
(Rif. AUAJ-05-19-AU)
Il/la candidato/a ideale è diplomato/a in ragioneria o in possesso di cultura equivalente, anche alla prima
esperienza nella posizione.
La risorsa si occuperà di:
 Inserimento degli ordini ai fornitori e della loro gestione fino alla consegna della materia prima e
del prodotto finito;
 Gestione delle fatture di acquisto;
 Gestione dell’archivio e della reportistica interna;
 Gestire la comunicazione con l’ufficio logistica delle consegne e coordinare la consegna della
merce;
 Verificare il rispetto delle procedure concordate, i tempi di consegna e di pagamento;
 Gestire le difformità e i resi;
 Gestire la relazione con i fornitori;
 Controllo della contrattualistica.
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 Diploma in Ragioneria o cultura equivalente;
 Discreta conoscenza del gestionale SAP B1;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Gradita buona conoscenza della lingua tedesca;
 Ottima conoscenza del pacchetto Office (soprattutto Excel);
 Precisione e accuratezza;
 Flessibilità e ottime capacità relazionali;
 Ottima capacità di analisi;
 Buone capacità organizzative;
 Buone capacità di lavorare in team e, al contempo, buon livello di autonomia;
 Solide doti di problem solving;
 Atteggiamento proattivo e senso di responsabilità;
 ATTEGGIAMENTO POSITIVO.
Risponderà al Responsabile della Logistica.
Sede di lavoro: Affi (VR).

Invitiamo le persone interessate ambosessi (L.903/77) a trasmettere il proprio cv dettagliato citando i riferimenti indicati all’indirizzo
selezione@cesaroeassociati.it con l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 D.lgs. 196/03. I dati saranno trattati
dalla società RITMO sas di Franco Cesaro & C. per i soli fini di ricerca e selezione del personale. www.cesaroeassociati.it - Aut. Min. del Lavoro Prot. n.
13/I/0012105 del 16.09.2009 - tel e fax 045.6801972.
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