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Nell’ambito delle proprie attività formative e socio-educative Traparentesi Onlus è alla ricerca di un 

 

Collaboratore amministrativo e contabile 

 

Per un incarico da svolgersi a partire dal mese di gennaio 2019 con impegno iniziale di 6 ore a 

settimana ripartito in due giorni di impiego. E’ previsto un periodo di prova di 3 mesi ed un successivo 

rinnovo fino ad un massimo di altri 33 mesi. L’incarico sarà formalizzato tramite apposita lettera 

d’incarico con un compenso lordo non superiore ai 4.000 euro annui salvo integrazioni successive.  

 

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ:  

 

La persona che cerchiamo dovrà svolgere la funzione di supporto alla gestione amministrativa ed 

economica dei progetti portati avanti dall’Associazione, avendo tra le sue mansioni il controllo 

documentale e l’archiviazione, la registrazione e la tenuta contabile e la predisposizione della 

documentazione necessaria alla corretta rendicontazione finanziaria dei progetti dell’Associazione. 

 

SEDE DI LAVORO: 

 

Napoli, Piazza Francesco D’Ovidio 6  

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 

 formazione in ambito amministrativo/contabile 

 precedenti esperienze nella gestione e nella rendicontazione di progetti finanziati da enti pubblici e 

privati 

 conoscenze informatiche, in particolare pacchetto office, internet, posta elettronica.  

 capacità di lavorare in team  

 flessibilità oraria. 

 

COSTITUIRANNO TITOLO PREFERENZIALE 

 conoscenza delle tematiche sociali e dei progetti promossi dall’Associazione 

 disponibilità ad aumentare l’impegno orario settimanale in futuro 

 conoscenza di programmi e softwere amministrativo/contabili 

 

 

INVIO DELLE CANDIDATURE: 

Inviare curriculum vitae di massimo 4 pagine in formato pdf a segreteria@traparentesionlus.it 

precisando chiaramente nell’oggetto Candidatura amministrativo 2018; le domande di 

partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 pena l’esclusione 

dalle procedure di selezione. 

 

 Ci scusiamo in anticipo informando che solo coloro che saranno stati preselezionati verranno 

contattati dall’Associazione per un colloquio orale 

 

Per info e contatti: segreteria@traparentesionlus.it -  ww.traparentesionlus.it 
 


