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Molfetta, 28/09/2018 
 
 
Abbiamo il piacere di confermare il nostro interesse ad accogliere, presso la nostra sede sita in 

Molfetta, studenti universitari per un percorso di tirocinio curriculare nel Team Amministrazione- 

Finance. 

 
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE, 
multinazionale di sanità elettronica, leader a livello mondiale. In Italia fornisce soluzioni software e 
servizi per i medici delle cure primarie, le farmacie, i dentisti e i medici specialisti, oltre che per 
amministrazioni pubbliche e pazienti. La maggiore distribuzione delle soluzioni sviluppate da CGM 
Italia Group avviene in Italia ma i suoi prodotti sono personalizzati per essere venduti anche in 
Malesia, Spagna e Francia. 
 
STAGE/TIROCINIO CURRICULARE Addetto contabile e amministrativo 
Sede di lavoro MOLFETTA 
 
Attività 

- Importazione documenti contabili fornitori in formato elettronico mediante l’utilizzo di 
apposito applicativo 

- Registrazione contabile nel gestionale SAP 
- Monitoraggio scaduto clienti 
- Gestione solleciti clienti ( telefonici, mail, lettere) 
- Verifica e registrazione incassi clienti 
- Gestione sistema aziendale delle rilevazioni contabili 
- Gestione del processo informatizzato di contabilità aziendale 

 
Requisiti  

- Buona conoscenza Sap  e pacchetto Office ( soprattutto Excel) 
- Buona capacità comunicativa per contatto diretto con cliente 
- Capacità di lavoro in team, organizzativa del lavoro e problem solving 
- Conoscenza ottima della lingua inglese 

 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (Legge 903/77). 
  
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente o di future selezioni, 
garantendo i diritti di cui all’art. 13 D.lgs 196/03. 
 
candidature da inviare a costanza.battista@cgm.com 
M +39 3205303226 
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