Avviso n. 2020/001
Procedura di Selezione per Supporto Amministrativo-Commerciale
Oggetto:

Avviso n. 2020/001, Procedura di selezione per assunzione di n. 1 impiegata/o per
supporto amministrativo-commerciale

Kyma Srl è stata costituita da Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. Cosylab d.d. e Euromisure S.a.s, a
division of Wika Group nel 2007, con lo scopo di progettare, produrre, caratterizzare e installare
ondulatori magnetici, strumentazione ed equipaggiamenti basati sui magneti permanenti, e più
in generale strumentazione avanzata per sorgenti di luce (sincrotroni e laser a elettroni liberi) e
per altre infrastrutture operanti nel campo della fisica delle alte energie, nonché per applicazioni
di tipo industriale.
La Società opera a livello internazionale e i lavori/forniture vengono ottenuti prevalentemente
tramite bandi internazionali.
La Società è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

Considerato il fabbisogno di personale di Kyma Srl, si dà avvio a una procedura di selezione per
l’assunzione di n. 1 impiegata/o per supporto amministrativo-commerciale come disciplinato dal
“Regolamento per la selezione e il reclutamento del Personale e per il conferimento di incarchi
da parte di Kyma Srl”, approvato dalla Società e pubblicato sul sito aziendale http://www.kymaundulators.eu alla sezione “Società Trasparente”, alla voce “Selezione del Personale”.

Con la nuova assunzione si vuole dare supporto alle attività amministrativo-commerciali di Kyma
Srl. In particolare, si ricerca un profilo adatto a supportare le attività economico-finanziarie e
fiscali (incluse attività contabili ed Iva), l’attività di segreteria e di archiviazione, l’espletamento
degli adempimenti inerenti società a partecipazione pubblica, il processo di marketing e
sviluppo commerciale nonché di Project Management.

Le caratteristiche del profilo ricercato vengono di seguito descritte:

Profilo professionale ricercato:
N. 1 impiegata/o amministrativo-commerciale;

Titolo di studio:
Diploma di Scuola Media Superiore / Diploma di Ragioneria e/o Laurea in materie economiche;
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Requisiti di esperienza / professionalità / competenza
Esperienza in attività di supporto negli affari generali, amministrativi e di segreteria;
Esperienza/conoscenza delle normative per la gestione della fatturazione attiva / passiva;
Conoscenza terminologia e condizioni relativi alle spedizioni sia nazionali che internazionali
(incl. INCOTERMS);
Conoscenza gestione di offerte di vendita / ordini di acquisto;
Capacità di gestione di archivi correnti e di deposito e di data entry;
Competenze inerenti bilancio d’esercizio, processi amministrativi contabili e
gestionali aziendali (es. Zucchetti);
Conoscenza controllo di gestione e contabilità analitica;
Dimestichezza con sistemi operativi Windows, MacOs, Microsoft Office (word, excel etc.);
Ottima conoscenza inglese parlata e scritta;
Conoscenza/esperienza ISO 9001;

Inquadramento contrattuale previsto
Impiegato di livello 5, C.C.N.L. Metalmeccanica, settore Piccola e Media Industria, CONFAPI;
Contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, con periodo di prova ai sensi di quanto
stabilito dal CCNL vigente;

Requisiti da carattere generale / speciale:
Flessibilità e capacità di adattamento;
Affidabilità;
Autonomia nello svolgimento dei propri compiti;
Capacità di lavorare in gruppo;
Patente e automunita;
Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero;

Tipologia delle prove selettive:
Colloquio;
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Termine e modalità di partecipazione alla selezione
Inviare il Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) entro martedì 3 marzo 2020
all’indirizzo: info@kyma-undulators.eu , mettendo in oggetto: Avviso 2020/001, Nome e Cognome

Altri requisiti
Si precisa che gli altri requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di selezione, come
previsto dall’articolo 6.1 del Regolamento sono i seguenti:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il non aver riportato condanne penali passate in giudicato, o non essere stati destinatari di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi a danno
dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, o avere subito sanzioni
interdittive o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con enti pubblici;
d) il possesso del titolo di studio e/o di eventuali altri requisiti specifici richiesti dall’avviso di
selezione per il profilo professionale richiesto dall’azienda.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) si informa che:
- la raccolta e il trattamento dei dati ha come unica finalità quella oggetto del presente bando
ed i dati personali saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della normativa citata.

Distinti saluti.
Trieste, 27 gennaio 2020
Firmato l’originale

Raffaella GEOMETRANTE
Il Direttore Generale
Kyma S.r.l.

(data pubblicazione: 03 febbraio 2020)
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