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JUNIOR CONTROLLER - VALTUR

Descrizione azienda
 

Da oltre 50 anni il Gruppo Valtur è una delle aziende italiane leader nel settore
turistico e alberghiero all'insegna dell'accoglienza "Made in Italy". Attualmente
dispone di 10 strutture in località balneari, tra le location più apprezzate al mondo e
4 resort sulle Alpi.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Hotels e ospitalità

alberghiera
 

 

Descrizione annuncio
 

Valtur ha inaugurato il Progetto Giovani Valtur, un percorso di training on the job
che ha l'obiettivo di preparare i futuri professionisti e manager del Gruppo.

Nell'ambito di questo progetto KPMG Advisory sta supportando Valtur nella
selezione di 10 Junior Controller da inserire con contratto di stage nei resort italiani
del Gruppo; in particolare, riportando al Direttore di Resort, si occuperanno di:
- ricezione e registrazione delle fatture relative alla consegna delle merci;
- verifica della coerenza della documentazione con le condizioni contrattuali (in
termini di prezzo e volumi);
- supporto amministrativo al ciclo attivo e alla riconciliazione della cassa;
- registrazione delle presenze del personale di resort e archiviazione di tutta la
documentazione del personale stesso;
- attività di reporting per la Corporate.

 Categoria lavorativa:
 Altro Ristorazione/Ospitalità

Alberghiera/Turismo
 

 Città di lavoro:
 San Vincenzo (LI),

Villasimius (CA), Pizzo (VV),

Ostuni (BR), Furnari (ME)
 

 Tipo di contratto:
 Stage
 

 Data inizio:
 05-06-2017
 

 Durata (mesi):
 4
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

Profilo ricercato
 

I candidati ideali sono giovani neo-laureati o laureandi in discipline economiche,
preferibilmente in Economia del Turismo, con una votazione minima di 102/110.
Dovranno aver maturato un'ottima conoscenza del pacchetto Office e avere una
buona padronanza (parlata e scritta) della lingua inglese.

Completano il profilo una spiccata passione per il mondo del turismo, unita a valide
doti comunicative e relazionali, a una naturale attitudine matematico/numerica e a
capacità di problem solving.

Sede di lavoro: Resort Valtur (Toscana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia).

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i
sessi (L. 903/77).

Le selezioni verranno effettuate presso la sede di Roma di KPMG Advisory.

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Economia
 

 

Contatti
 

Si invitano le candidature interessate a inviare un dettagliato CV con autorizzazione
al trattamento dei dati (D. lgs. 196/03) a Monica Mozzarelli: mmozzarelli@kpmg.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


