
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO  “DR VENANZIO SANTANERA” 

Via Roma 113 – 14018 Villafranca d’Asti 

 

Comunica la seguente  

RICERCA DI PERSONALE 

n. 1 risorsa con ruolo amministrativo- contabile 

Scadenza presentazione domande ore 12 di lunedì 7 giugno 2021 

 

La figura verrà inserita nell’ufficio amministrativo per svolgere  

Attività di natura amministrativa e contabile con particolare riferimento alle attività svolte dalla 
“Casa di Riposo” quali a titolo esemplificativo e non esaustivo : emissione fatture elettroniche ospiti, 
pagamenti fornitori on line previa autorizzazione scritta, brogliaccio di prima nota, attività 
amministrativa ordinaria  quali protocollazione posta in entrata e uscita,  ecc.  
Collaborazione con il Commercialista per l’ invio dati per la predisposizione dei bilancini  periodici e 
del bilancio annuale. 
 
Il candidato/a deve essere in possesso di diploma  di scuola media superiore ad indirizzo tecnico 
contabile o ragioneria; deve avere padronanza delle applicazioni di microsoft office con particolare 
riferimento all’utilizzo di excel e di access. Deve essere in possesso di patente di tipo B 

Requisiti preferenziali richiesti: 

- Diploma di “ragioneria” e tecnico contabile (quinquennale) 
- Pregressa esperienza professionale in analogo ruolo presso casa di riposo  
- Pregressa esperienza presso studi di commercialisti 

Completano il profilo: approccio analitico, zelo, precisione, buona capacità relazionale. 

Si offre: 

- Inquadramento commisurato al grado di esperienza maturata nel ruolo richiesto 
- Contratto  di lavoro a tempo determinato 12 mesi rinnovabili. 
- Orario pieno spezzato 

Sede di lavoro: Villafranca d’Asti 

INVIO CV INDICANDO SULLA  BUSTA O NELL’OGGETTO DELLA MAIL: SELEZIONE DI PERSONALE 
 
Inviare il cv in formato europeo, fotocopia documento di identità in corso di validità, copia degli 
attestati di studio (non si accettano autocertificazioni) e la dichiarazione allegata debitamente  
datata e firmata. 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo della Fondazione- Casa di Riposo 
Dr. Venazio Santanera, - Via Roma 113  -  14018 Villafranca d’Asti 

- oppure via PEC all’indirizzo: direzionesantanera@pec.fondazionesantanera.it; 
- non si accettano consegne a mano o tramite mail ordinaria. 

Comunicazione pubblicata il 7 maggio 2021 


