AVVISO RICERCA PERSONALE FUNZIONE INTERNAL AUDIT
Finpiemonte S.p.A., società finanziaria a totale capitale pubblico e a prevalente partecipazione della
Regione Piemonte, ha necessità di individuare un supporto operativo alla Funzione Internal Audit.
REQUISITI DEL CANDIDATO
Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline economico/finanziarie o titolo equivalente
- Ottima capacità di analisi, attitudine al problem solving e al team working
- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle sue applicazioni
La risorsa deve aver maturato un’esperienza professionale di almeno 2 anni in in ambito di audit/revisione
contabile presso un intermediario finanziario iscritto all’art. 106 TUB.
Completano il profilo una buona conoscenza delle procedure e tecniche di analisi dei processi tipiche
dell’attività di internal auditing e dei metodi statistici utilizzati nell’applicazione ed interpretazione delle
verifiche da svolgere. Sono richieste ottime capacità di relazione e di comunicazione, buona conoscenza
della lingua inglese.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La risorsa ricercata deve possedere una buona conoscenza del complesso delle procedure operative e del
sistema di controllo interno di un intermediario finanziario, per lo svolgimento di specifiche attività di
verifica finalizzate a:
- esecuzione degli interventi di audit nei vari ambiti (operational, financial e compliance, analisi
organizzative) sotto la supervisione del Responsabile della Funzione: analisi dei processi aziendali
ed individuazione dei principali controlli, verifica della corretta applicazione delle procedure
aziendali e dei protocolli previsti dal Modello ex art. 231, verifica della corretta gestione dei
processi IT, individuazione delle eventuali azioni correttive e di miglioramento in termini di efficacia
ed efficienza del sistema di controllo interno;
- monitoraggio della corretta e tempestiva implementazione delle azioni di miglioramento
concordate con il management della società a valle degli interventi di audit;
- supporto alle attività di risk assessment svolte in linea con le best practices nazionali ed
internazionali e finalizzate anche alla predisposizione del Piano di audit;
- buona conoscenza della normativa di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari ex. Art 106 TUB.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA E AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Verranno ammesse alla procedura di selezione le candidature pervenute entro il termine sotto riportato e
in possesso di titoli ed esperienze previsti dal bando di selezione.
Sarà effettuata una valutazione iniziale dei Curricula presentati. Al termine di questa prima fase di
selezione, i migliori candidati individuati saranno invitati a sostenere un colloquio.
INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTO
Finpiemonte applica il CCNL del Credito.
L’inquadramento e la durata del contratto saranno commisurati all’esperienza della risorsa selezionata.
SEDE DELLA SOCIETA`
Torino, Galleria San Federico, 54
RIFERIMENTI AZIENDA
Dott. Alessandro Serlenga – Responsabile Risorse Umane
Dott.ssa Valentina Roggia – Risorse Umane
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il curriculum, completo di titoli ed esperienze professionali, dovrà essere redatto in italiano, contenere
tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e
dovrà essere inviato, entro il giorno 11/03/2018, esclusivamente previa compilazione dell’apposito form di
candidatura, reperibile all’indirizzo: www.finpiemonte.it/ricerche-in-corso.

