
 

 

BANDO PER LA RICERCA DI (UN) DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Profilo tecnico competente che assicura, supervisiona, organizza e coordina i servizi amministrativi, contabili e finanziari 
dell'azienda. Assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla normativa 
vigente e sovrintende alla realizzazione del bilancio di esercizio. 

 
REQUISITI FORMATIVI 
I requisiti validi per l’accesso dall’esterno al ruolo di direttore amministrativo sono: 

• Laurea in amministrazione aziendale. 

• Qualsiasi titolo di laurea (triennale) abilitante alla funzione di amministrazione aziendale. 

INOLTRE, SARÀ NECESSARIO DIMOSTRARE LA CAPACITÀ DI: 

• Essere in grado di configurare un sistema amministrativo e di controllo di gestione - Individuare 
strumenti e procedure di rilevazione delle variabili economiche aziendali - Pianificare e programmare 
(funzioni coinvolte e relativa tempistica) il sistema della contabilità analitica - Configurare 
l’architettura logica e strutturale del sistema contabile coerente con la tipologia produttiva di casa di 
riposo “Casa Mia” - Identificare e definire le istruzioni e le procedure operative per la contabilità 
analitica. 

• Padroneggiare l’intero processo di gestione contabile, fiscale, finanziario e di budgeting - Possedere 
un elevato expertise tecnico in materia contabile e fiscale - Recepire le indicazioni della direzione 
aziendale in materia finanziaria e fiscale - Suddividere i compiti tra le risorse umane addette alla 
gestione amministrativa - Fornire istruzioni tecniche sulle modalità di registrazione contabile, fiscale 
e di budgeting - Controllare la corretta esecuzione degli ordini impartiti - Valutare le prestazioni delle 
risorse umane sotto la propria direzione - Relazionarsi con fornitori, clienti, banche e funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate - Assicurare la correttezza ed il rispetto dei tempi per la presentazione del 
bilancio e per gli adempimenti fiscali. 

• Adottare le operazioni di chiusura e le metodologie di redazione del bilancio nel rispetto delle norme 
civilistiche e fiscali - Adottare tecniche per l’elaborazione di riclassificazioni ed il calcolo di indici di 
bilancio - Verificare eventuali anomalie e discordanze nella trattazione dei dati amministrativi contabili 
- Utilizzare le scritture di assestamento per passare dai valori di conto ai valori di bilancio e applicare i 
principi di valutazione in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio. 

• Utilizzare tecniche di contabilità analitica nell'individuazione dei costi aziendali - Eseguire conteggi per 
ottenere informazioni sui principali dati economici relativi a costi, commesse e centri di costo - 
Reperire dati standard di bilancio per eventuali riaggregazioni - Imputare i costi ai centri di costo 
produttivi, ausiliari e funzionali - Adottare modalità di elaborazione e presentazione del reporting 
differenziate in relazione a tempistica e destinatari - Redigere report periodici. 

ALTRI REQUISITI PREFERENZIALI 
• Membro attivo della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno 

• Documentate e comprovate conoscenze informatiche 

• Documentate e comprovate conoscenza della lingua inglese 

• Documentate e comprovate conoscenze sui processi di certificazione della qualità 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
• Sarà proposto un contratto a tempo determinato full time rinnovabile. Inquadramento CCNL arrivando ad un 

massimo netto di 1.500€ da proporre in progressione per scaglioni (i primi 6 mesi 1.300, i secondi 6 mesi 1.400 e 
dal 13° mese 1.500). 

DOCUMENTAZIONE 
• Documenti anagrafici 

• Curriculum Vitae aggiornato 

• Attestati di laurea ed eventuali qualifiche conseguite 

• Referenze lavorative 

• Lettera di presentazione 

• Autorizzazione al trattamento dati personali firmata 
 
La documentazione dovrà pervenire entro il 10-09-2021, alla casella di posta elettronica: risorse.umane@casamiaforli.it  
Il tutto in formato PDF. 
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