
 
 
 
 
 
 

 PROFILO DI CONSULENTE JUNIOR SERVIZI AREA TRIBUTI  

Descrizione azienda 

Il Gruppo Kibernetes nei suoi 40 anni di attività ha conquistato la fiducia di 

oltre 1000 Enti Pubblici, e ad oggi è uno dei più importanti operatori nazionali 

specializzato nel fornire servizi e soluzioni per la Pubblica Amministrazione. 

Kibernetes è costantemente orientata all’innovazione e, grazie agli investimenti 

in nuove tecnologie, alla passione e la dedizione nello studio della materia 

normativa contabile e fiscale, è in grado di supportare gli Enti Locali in ogni 

settore di attività. 

Le caratteristiche distintive di Kibernetes sono: 

• Know how pratico acquisito in quasi quaranta anni di esperienza 

lavorando sul campo insieme agli Enti Locali. 

• Progetti di consulenza che portano risultati concreti agli Enti 

Locali, con risorse recuperate per Milioni di euro*. 

Il Gruppo Kibernetes declina la propria offerta in due aree di competenza: 

SOFTWARE e servizi relativi al software – progetta e sviluppa una vasta 

gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze degli enti 

locali ed eroga servizi di formazione, assistenza, installazione e sicurezza relativi 

al software. 

SERVIZI e PROGETTI di consulenza – servizi e progetti di consulenza relativi 

alla gestione contabile-finanziaria, tributaria, tecnica e delle risorse umane, 

per trasformare gli obblighi di adeguamento in autentiche opportunità di 

risparmio. 

Il nostro obiettivo è quello di ascoltare i bisogni e supportare l’Ente nella scelta 

di soluzioni affidabili e concrete, sia in ambito di progetti di consulenza che di 

soluzioni software. 

I nostri Clienti ci scelgono per la nostra disponibilità, la capacità di risolvere i 

problemi e gli elevati standard qualitativi. 

Per maggiori dettagli: www.kibernetes.it 

Azienda: 

KIBERNETES S.R.L. 

Sito web: 

https://www.kibernetes.it 

Settore azienda: 

SOLUZIONI E SERVIZI PER 

LA P.A. 

Categoria lavorativa: 

IMPIEGATO 

Città di lavoro: 

NAPOLI – VIA GUANTAI 

NUOVI 11 

Tipo di contratto: 

TIROCINIO 

Data inizio:  

inizio previsto per il 

07.06.2021  

Durata (mesi): 

6  

Indennità di 

partecipazione:                    

€ 600,00 LORDI 

 

Livello di istruzione: 

LAUREA MAGISTRALE 

Classi di laurea: 

ECONOMIA E COMMERCIO 

O ECONOMIA AZIENDALE  

Validità offerta: 

30/60 a seconda della 

chiusura anticipata della 

selezione 

http://www.kibernetes.it/


 
 
 
 
 
 

Si cerca: 

un’impiegata o un impiegato tecnico che riferirà direttamente al Consulente responsabile dell’area 

Fiscalità attiva – Area tributi. 

Si offre: 

• Inserimento in una azienda leader di mercato, in continua crescita e di dimensione nazionale; 

• Mediante stage con rimborso spese 600€ lordi/mensili; 

• Successivo inquadramento commisurato alle competenze maturate; 

• Formazione e possibilità di crescita professionale; 

• Inserimento in un ambiente dinamico e all’avanguardia. 

 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda: 

Supportare le attività correlate ai servizi di consulenza ed outsourcing nell’ambito della gestione e 

supporto agli Uffici Tributi nella Pubblica Amministrazione Locale, in particolare: 

• Analisi e verifica della correttezza delle posizioni contributive  

• Effettuazione dei report di controllo e correzione dati 

• Gestione del contact center e informazione agli utenti 

• Gestione degli sportelli di ricezione del pubblico presso le sedi comunali 

• Analisi delle controdeduzioni e predisposizione risposte 

 

Competenze ricercate: 

• Laurea magistrale in Economia Aziendale,  con particolare riguardo agli esami in ambito 

tributario; 

• Forte motivazione alla crescita professionale in quest’ambito;  

• Propensione ad operare in squadra per il raggiungimento degli obiettivi personali, d’area 

d’appartenenza e aziendali;  



 
 
 
 
 
 

• Dinamismo, energia e disponibilità a muoversi sul territorio nazionale, nonché a brevi 

trasferte; 

• Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti informatici di uso comune e attitudine al 

veloce apprendimento di software gestionali specifici. 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

mail@kiberentes-na.it 

_______________________________________________________ 
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