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consimo – il centro di competenza nel settore delle assicurazioni sociali.
Forniamo servizi mirati nei settori AVS e casse assegni familiari, previdenza professionale, Fondazione pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, nonché nei settori correlati.
Per la nostra agenzia di Bellinzona settore contributi AVS, Cassa assegni familiari e Fondazione pensione anticipato (PEAN) stiamo cercando una/un

Specialista e sostituto Responsabile Filiale all'80%
Compiti e responsabilità
Cassa AVS 66 e PEAN
Partecipazione alle attività quotidiane come l'elaborazione delle dichiarazioni salariali e la creazione di
fatture finali, la registrazione dei salari nei conti individuali, l'incasso dei contributi paritetici e relativo incasso legale, precetti esecutivi ecc., gestione ed elaborazione pratiche controllo datori lavori, il controllo
di liste periodiche, l'affiliazione di nuove ditte, e altre attività correlate evasione pratiche indennità perdita di guadagno e assenze inevitabili, gestione degli affiliati indipendenti e senza attività lucrative, e
altre attività correlate.
Cassa Assegni Familiari
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione alle attività quotidiane come l'elaborazione delle pratiche assegni familiari,
indennità di maternità e paternità, e altre attività correlate
Elaborazione indipendente di casi speciali, inclusi i chiarimenti presso gli associati ed enti
Garantire un'assistenza clienti proattiva e orientata alla soluzione con contatto personale, telefonico
e scritto
Supporto alla clientela nella gestione di casi aziendali difficili
Gestione dei progetti relativi al team, nonché del circolo di processi e partecipazione attiva a progetti specifici
Supporto alla Responsabile nella gestione di attività legate all'agenzia

Cosa ci aspettiamo
Per questa posizione sono essenziali una formazione commerciale e almeno due anni di esperienza
professionale, preferibilmente nel settore delle assicurazioni sociali. Si richiede una buona
padronanza della lingua italiana e tedesca e del francese sia scritto che orale. Un metodo di lavoro
veloce e orientato alla qualità, un flair con i numeri e conoscenze dei programmi informatici le saranno
di aiuto a gestire i suoi compiti in modo ottimale. Esperienza nella conduzione del personale è auspicabile.
Cosa offriamo
In qualità di un'organizzazione significativa nel settore delle assicurazioni sociali con elevati standard
di professionalità e orientamento al cliente, offriamo un compito impegnativo in un team ben coordinato, dinamico e competente. Le sue idee e il suo contributo alla realizzazione possono avere un'influenza decisiva sulla direzione futura di consimo.
Trattare con attenzione il lavoro, i colleghi, i clienti e partner è una pietra angolare importante della
nostra cultura. Come nuovo membro diventerà parte attiva di questa cultura e aiuterà alla crescita del
nostro team con consapevolezza.
Interessato?
Quindi non vediamo l'ora di ricevere i documenti della sua candidatura in PDF a ticino@consimo.ch.
Per ulteriori informazioni, contattare Luisa Sargenti, Responsabile Filiale Ticino, telefono 091 825 66
76. Ulteriori informazioni
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