Conoscete i vostri punti di forza e i vostri obiettivi. Avete spirito di squadra e vi piace prendervi cura dei vostri clienti.
Pensate in modo imprenditoriale e interdisciplinare. Date il massimo per il successo comune. Non vediamo l’ora di
conoscervi.

Per ampliamento del team “German Desk” ricerchiamo per la
nostra sede di Milano

1 Praticante Consulente del
Lavoro o Neoabilitato(M/F)
con ottimo tedesco
REQUISITI
—
—
—
—
—

Ottima conoscenza della lingua tedesca e inglese;
Buona conoscenza del pacchetto office;
Flessibilità, precisione, affidabilità e massima
discrezione.
Attitudine all’analisi e interesse per il diritto del lavoro;
Capacità di problem-solving e buone doti relazionali.

COMPITI PRINCIPALI
—

—

—
—
—
—

UN AMBIENTE COSMOPOLITA PER PERSONALITÀ
IMPRENDITORIALI CON SPIRITO DI SQUADRA
Rödl & Partner è uno dei maggiori studi professionali
multidisciplinari del mondo. Grazie ad uno staff di
4900 collaboratori e 111 uffici in 50 Paesi in tutto il
mondo, lo studio offre consulenza legale, fiscale,
servizi di revisione legale, consulenza del lavoro e
outsourcing senza confini. In Italia Rödl & Partner è
presente a Milano, Roma, Padova e Bolzano, con
oltre 180 collaboratori in grado di fornire consulenza
a clienti sia italiani sia stranieri.

Comunicazioni di vario tipo (apertura/chiusura e
variazioni
delle
posizioni
aziendali)
agli
enti
previdenziali, assicurativi e ai centri per l’impiego;
Inserimento dati anagrafici, inserimento delle presenze
e di ogni altra variazione riguardante il rapporto di
lavoro;
Elaborazione degli stipendi, dei contributi e dei mod. di
pagamento mensili;
Redazione delle certificazioni uniche;
Redazione delle denunce annuali aziendali;
Pratiche amministrative e previdenziali.
AVETE DOMANDE?
Rödl & Partner
Largo Donegani, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 6328841
roedl.it/carriera

La conoscenza della lingua tedesca costituirà requisito imprescindibile ai fini della ricerca. Le candidature sprovviste di tale
requisito non verranno prese in considerazione. Con il presente annuncio ci rivolgiamo a candidati ambosessi. I candidati ideali
hanno una buona attitudine all’analisi e al problem solving, curiosità intellettuale, forti capacità analitiche, spiccate doti
comunicative e relazionali, elevata motivazione alla consulenza e crescita professionale. Ai candidati prescelti sarà offerta
l’opportunità di lavorare in un ambiente internazionale giovane, dinamico e altamente professionale, capace di riconoscere e
premiare le migliori professionalità. Si prega di allegare CV dettagliato solo ed esclusivamente in formato PDF o DOC/DOCX
all'indirizzo e-mail job@roedl.it, indicando nell'oggetto il riferimento MI_Prat.CdL.

