
Posizione: Contabile esperto RIF 001-20  

Chi siamo 

L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è la casa di chi non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza 
per i “Carissimi”: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da 
una vita difficile. La dignità in cose semplici, mai scontate: il pranzo completo, la doccia rigenerante, 
gli abiti decorosi, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal quale partire e ripartire. La 
solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal Cardinal Ferrari sulle 
quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno. 

Chi cerchiamo 

Ricerchiamo un/a CONTABILE ESPERTO con esperienza di almeno cinque anni in ruolo analogo, 
preferibilmente nel settore non profit. 
Sono indispensabili, capacità organizzative, capacità di lavorare in team, affidabilità e precisione 
Sono richieste, oltre alla condivisione dei valori e della mission dell’Opera Cardinal Ferrari, capacità 
di lavoro in autonomia con una forte propensione al problem solving, capacità di gestire il tempo, 
flessibilità e ottime capacità relazionali. 

Obiettivi 

Il/la CONTABILE ESPERTO è in grado di : 

 tenere la contabilità amministrativa, fiscale e previdenziale, con riferimento sia all’Attività 
Istituzionale sia a quella Sociale (Pensionato) 

 aggiornare e conservare i Libri Contabili obbligatori 

 predisporre le bozze dei Bilanci preventivo e Consuntivo Annuale 

 elaborare analisi sui dati contabili, economici, finanziari e patrimoniali 

 gestire pagamenti, riscossioni e piccola cassa 

 mantenere le relazioni con gli istituti bancari 

 conservare l’archivio contabile e fiscale 

 mantenere i rapporti con i consulenti esterni (commercialista, fiscalista, studi notarili, ecc.) 

 fornire la documentazione necessaria al Revisore dei Conti 
 

Si richiedono: 

 capacità relazionali orientate a coinvolgere gli uffici nella corretta rendicontazione o 
produzione di documenti contabili, 

 capacità di lavorare in team per una opportuna rotazione delle mansionj 

Requisiti 

•    Diploma di Ragioneria o affine; 

•    esperienza lavorativa di almeno 5/7 anni 

 autonomia nella redazione del bilancio 

•    Utilizzo dei principali software contabili (preferibilmente Arca) 

•    ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici 



•    ottime capacità relazionali, flessibilità,  precisione e affidabilità 

 

L’inquadramento contrattuale e il trattamento economico verranno definite in relazione alle 
caratteristiche e all’esperienza del candidato/a. 

Sede operativa: Milano via G.B. Boeri, 3  

È possibile inviare il proprio Curriculum Vitae ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della 
dimostrazione delle competenze, dei requisiti e della esperienza qualificata richiesti, nonché́ almeno 
due contatti per referenze all’indirizzo e-mail: hr@operacardinalferrari.it entro il 15 Marzo 2020.  

Tutti i CV devono essere corredati di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità̀ 
al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il combinato disposto delle Leggi 
n. 903/77, n. 125/91 e seguenti.  

Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata 
e della coerenza rispetto al profilo ricercato. 

La pre-selezione e la selezione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Opera Cardinal Ferrari Onlus. 


