AVVISO: Ricerca di un Audit Manager
Località di lavoro: Milano.
Al candidato, che risponderà direttamente al Presidente, verrà affidato il progetto di sviluppare e consolidare
la funzione Internal Auditing al fine di assicurare, attraverso le più opportune forme di verifiche e di
monitoraggio, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno, il rispetto dei piani e degli indirizzi
emanati dal vertice aziendale, la salvaguardia del patrimonio aziendale, la diffusione del codice etico.
Il progetto prevede la messa a punto della funzione in termini di attività, strumenti e formazione delle risorse
presenti, cosicché possano essere svolte, in modo continuativo ed efficace, le attività di seguito riportate:
-

definizione del Piano di Audit Annuale da proporre a Presidente e Consiglio di Amministrazione per
approvazione, con le specifiche di:
o identificazione aree chiave di rischio all’interno dell’organizzazione e proposizione dei controlli
appropriati per mitigare tali rischi;
o supporto all’Organismo di Vigilanza nelle attività di verifica dell’adeguatezza dei modelli di controllo
preposti ad evitare comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
o supporto al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione nelle attività di verifica degli adempimenti in
capo al medesimo;

-

conduzione di audit interni per valutare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza dei controlli e delle
procedure interne stabilite dalle funzioni aziendali competenti;

-

rendicontazione periodica al Consiglio di Amministrazione in merito all’esito delle verifiche di Audit
effettuate;

-

analisi dei risultati degli audit con i manager di linea e rilevazione di eventuali problematiche;

-

definizione di piani di azione ed esecuzione di attività di verifica della loro risoluzione;

-

preparazione degli audit reports in linea con il piano audit approvato.

Profilo del candidato:
Età: preferibilmente compresa tra i 30 e i 45 anni.
Formazione: Laurea in discipline Economico-Giuridiche ed eventuali specializzazioni su temi attinenti alla
posizione.
Preparazione professionale: è richiesta una consolidata esperienza nel campo dell’auditing maturata in e/o
con aziende strutturare di medio grandi dimensioni e preferibilmente in settori simili a quello di CAL.
Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Competenze: il candidato ideale è in grado di pianificare ed organizzare il lavoro suo e dei collaboratori con
autonomia e precisione, è fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi, possiede una forte
leadership, buone capacità di comunicazione, ascolto e di gestione dello stress ed è in grado di relazionarsi
a diversi livelli con interlocutori differenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Il contratto di lavoro nazionale di riferimento è quello del settore Commercio - Terziario.
L’inquadramento previsto è il livello Quadro.
Il trattamento economico e contrattuale sarà commisurato all’esperienza professionale maturata.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (D.Lgs 198/2006).
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo mail personale@calspa.it entro il 28/05/2016.

