
 

Estra Spa 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 APPRENDISTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ADDETTO 

ALLA CONTABILITA’  

*********** 

E’ indetta una selezione per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di n. 1 Addetto 

alla contabilità. 

Inquadramento contrattuale: Livello 4° CCNL Gas-Acqua 18.5.2017 

Trattamento giuridico/economico: quello previsto dal CCNL Gas-Acqua vigente 

Rapporto di lavoro: contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi  

Sedi di lavoro: Arezzo 

Requisiti obbligatori richiesti, pena l’esclusione dalla selezione: 

- Età: aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 29° anno di età. Tale requisito deve 

essere mantenuto sino al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. 

- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, ovvero 

cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché in possesso di permesso di soggiorno. 

- Idoneità fisica alle mansioni prevista dal profilo da accertarsi preventivamente all’instaurazione del 

rapporto di lavoro tramite la competente Autorità Sanitaria. 

- Aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore in Ragioneria o Perito aziendale o Perito 

commerciale o Analista contabile 

- Aver conseguito Laurea triennale nelle seguenti Classi di Laurea:  

• CLASSE L16: Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 

• CLASSE L18: Lauree in Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale 

• CLASSE L33: Lauree in Scienze Economiche 

Ovvero, aver conseguito Laurea Magistrale nelle seguenti Classi di Laurea:  

• CLASSE LM-56: Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia 

• CLASSE LM-63: Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

• CLASSE LM-77: Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

- Non essere già in possesso della qualifica di Addetto alla contabilità (Liv. 4° CCNL Gas-Acqua) e non 

avere in atto contratti di apprendistato con la medesima qualifica professionale. Indicare nel 

curriculum vitae gli eventuali altri periodi di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro e la 

formazione effettuata. 

- Buona conoscenza della lingua italiana. 

- Patente di guida tipo B o superiore. 

- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

- Non avere procedimenti penali in corso. 



 

- Non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito di 

procedimenti disciplinari.   

La selezione, che sarà effettuata a cura di Ifoa Management s.r.l., sarà articolata nelle seguenti fasi:  

- Screening dei requisiti posseduti 

- Valutazione dell’attitudine ovvero del grado di conoscenza e/o predisposizione all’attività prevista 

attraverso la somministrazione di test attitudinali e/o tecnici 

- Colloquio  

 

Informazioni più dettagliate saranno fornite contestualmente alla convocazione. 

 

La convocazione, e tutte le altre comunicazioni inerenti alle varie fasi della selezione saranno inviate 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande: 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato, 

dovranno essere trasmesse entro il 17 Settembre 2018 esclusivamente tramite e-mail al seguente 

indirizzo:  

 

estraselezione@ifoamanagement.it 

 

La graduatoria finale degli idonei avrà validità di 18 mesi dalla conclusione delle procedure selettive e potrà 

essere utilizzata per le esigenze di specie del Gruppo Estra Spa che dovessero sorgere in tale periodo.  

DISPOSIZIONI FINALI  

La selezione sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”. 

I dati personali forniti dagli interessati per l’espletamento della selezione, sono soggetti alle tutele previste 

dal  D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e in osservanza al nuovo Regolamento U.E. 676/2016. Gli stessi saranno 

trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. I titolari del trattamento dei dati sono Estra 

Spa e Ifoa Management s.r.l. L’informativa è consultabile sui rispettivi siti web: www.estra.it/privacy-policy-

e-copyright e www.ifoamanagement.it. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme e disposizioni sopra richiamate.  

Estra Spa si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare la presente selezione. 

La società si riserva altresì, in qualsiasi momento della procedura, la facoltà insindacabile di non procedere 

ad alcuna assunzione. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Estra Spa fino al 17 Settembre 2018 ed è consultabile 

anche sul sito di Ifoa Management: www.ifoamanagement.it/estracontabile, entro la stessa data.  

                          Estra Spa 

              Il Direttore Generale  

                       Paolo Abati 

Li, 27 agosto 2018 

 



 

 

Allegato 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

 

IFOA MANAGEMENT s.r.l. 

        estraselezione@ifoamanagement.it 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER N. 1 APPRENDISTA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ADDETTO 

ALLA CONTABILITA’ PER LA SOCIETA’ ESTRA SPA 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………………………………………….……..., 

nato/a …………………………………………………………………………………………..…………… il …………….……………………….., 

Codice Fiscale ………………………………………………., residente a ………………….……………………..…………………………, 

CAP ……………………… via ……………….………………………………………………….……………………………………………... n. ……….. 

cittadinanza…………………………………………………….  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

 A tal fine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

-   di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le 

disposizioni del medesimo 

 

- di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore in: 

barrare la casella corrispondente al proprio titoli di studio conseguito 

 

Ragioneria 

Perito aziendale  

Perito commerciale 

Analista contabile 

 

- di aver conseguito Laurea triennale nelle seguenti Classi di Laurea:  

 barrare la casella corrispondente alla propria classe di Laurea e indicare il titolo del corso di 

Laurea conseguito 

 

   CLASSE L16: Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   CLASSE L18: Lauree in Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   CLASSE L33: Lauree in Scienze Economiche 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Oppure, aver conseguito Laurea Magistrale nelle seguenti Classi di Laurea:  

barrare la casella corrispondente alla propria classe di Laurea e indicare il titolo del corso di 

Laurea conseguito 

 

   CLASSE LM-56: Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   CLASSE LM-63: Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   CLASSE LM-77: Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- di essere in possesso della patente di guida categoria ………………………. 

 

- di non essere in possesso della qualifica di Addetto alla contabilità (Liv. 4° CCNL Gas-Acqua) e 

non avere in atto contratti di apprendistato con la medesima qualifica professionale 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni prevista dal profilo, che la società 

accerterà preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro tramite la competente 

Autorità Sanitaria 

- di avere una buona conoscenza della lingua italiana 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

- di non avere procedimenti penali in corso 

- di non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito 

di procedimenti disciplinari 

- di non essere parte in contenzioso con Estra Spa nonché con le società del Gruppo Estra 

- di appartenere ad una categoria protetta  NO  

SI      

 

 

E allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae (datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici); 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso;  

- fotocopia della patente di guida in corso di validità alla data di scadenza dell’avviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa 

al seguente indirizzo E-mail…………………………………………………………………………..…………………………………….………. 

 

          FIRMA 

         ________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art.13 del D.lgs. 196/2003, 

attraverso i siti web di Estra S.p.A. e Ifoa Management s.r.l.,  e di esser quindi venuto a conoscenza delle 

modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei 

dati personali medesimi. 

 

                        FIRMA  

Li________________                  _________________________________ 

 

 

 

 

 


