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Job vacancy 

 

Junior Accountant  

 

Numero posizioni:  1 

Informazioni generali: 

Luodo di lavoro:  Dublin 

Forma di impiego: full time 

Tipo di contratto: tempo indeterminato  

Salario annuale lordo (Euro): da 30.000 a 35.000 a seconda dell’esperienza  

 

Descrizione azienda 

Vera Financial è una compagnia Irlandese del Gruppo Cattolica specializzata 

nello sviluppo di prodotti vita di ramo III offerti in regime di libera 

prestazione di servizi in diversi Paesi della Comunità Europea. 

Descrizione offerte di lavoro:  

I TUOI COMPITI  

- Gestire le procedure di contabilità fornitori dell'azienda 

- Gestire i conti della società, Conti correnti bancari giornalieri  

- Analizzare le transazioni del conto bancario per le registrazioni nella 

contabilità generale 

- Lavorare con l'amministratore di terze parti dell'azienda, per garantire 

che gli obiettivi di contabilità finanziaria siano raggiunti 

- Assistere i revisori esterni dell'azienda e l'audit interno del gruppo 

IL TUO PROFILO  

- Solide competenze di contabilità generale e tecnica finanziaria  

- Esperienza di contabilità preferibilmente nel settore delle assicurazioni 

sulla vita o della contabilità dei fondi 

- Forti competenze informatiche, in particolare MS Excel 

- Capacità di lavorare sotto pressione/gestire scadenze strette senza 

compromettere la qualità. 

- Forti capacità organizzative con la capacità di gestire una serie di priorità 

concorrenti. 

- In grado di gestire proattivamente le richieste delle parti interessate. 

- Forti capacità verbali e di comunicazione. 

Requisiti generali:  
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• Laureato  

• Competenze linguistiche 

Inglese Base 

Italiano fluente  

 

   Altri requisiti:  

• Microsoft office 

• Excel buona conoscenza  

• 1-2 anni di esprerienza significativa nel settore 

 

Profilo ISCO: 

3313 accountant 

Procedura per partecipare alla selezione: 

Scadenza 31/12/2022  
 

Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sulla piattaforma EURES TMS 

https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

 

Dopo la registrazione (fare attenzione a completare tutti i campi delle due sezioni 

‘profilo’ e ‘curriculum’) inviare il Curriculum e la Lettera di presentazione in inglese 

alla consulente EURES MARIA MEGNA maria_megna@regione.lombardia.it  

 

https://euresmobility.anpal.gov.it/

