Multinazionale Leader nel campo dei sistemi costruttivi per l’edilizia, con sede a Castellina
Marittima (PI), ricerca un/a:
STAGISTA
per l’ HR Department
La risorsa affiancherà il team Human Resources nella gestione ordinaria
delle attività amministrative, supportandolo inoltre nelle attività di payroll e nelle tematiche
giuslavoristiche.
Il/La trainee avrà l’opportunità di esser coinvolto/a nei diversi processi e
attività del dipartimento HR consolidando la propria competenza in ambito
amministrativo e legale del ruolo anche in ambito recruiting, formazione e sviluppo delle risorse
umane.
Apprendimenti e attività svolte in affiancamento e supporto:
- gestione del payroll mensile, a partire dalla rilevazione presenze fino alla elaborazione delle
statistiche periodiche;
- preparazione della documentazione relativa all’assunzione dei dipendenti, nonché nel
relativo monitoraggio delle scadenze contrattuali;
- aggiornamento continuo degli archivi HR, sia sotto forma digitale che cartacea;
- aggiornamento periodico degli organigrammi aziendali e nella verifica mensile
dell’headcount;
- organizzazione e gestione della formazione aziendale, a partire dalla comunicazione, alla
logistica, alla preparazione dei registri presenze, sino al tutoraggio dei corsi;
- implementazione in SAP di un archivio storico della formazione svolta internamente ed
esternamente al personale;
- screening e gestione dell’archiviazione dei CV del database
Formazione e competenza:
- Laurea con indirizzo economico o giuslavoristico
- La conoscenza di nozioni ragionieristiche è un requisito preferenziale;
- Ottimo inglese
- Spiccata dote di precisione e di problem solving
- Capacità organizzative e approccio proattivo
- Conoscenza del pacchetto office (word; powerpoint; excel..)
- Capacità di concentrazione e self control anche in momenti di maggior intensità
- Attitudini people oriented
- Attitudine all’analisi statistica
L’azienda offre un tirocinio della durata di 6 mesi con rimborso spese.
Si prega di inserire la candidatura sul nostro sito www.knauf.it (link diretto: http://job.knauf.it/)
La Knauf garantisce la pari opportunità (L. 903/77) e invita gli interessati a visionare
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03)

