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Profilo:  

Addetto Area Recupero Crediti 

Mansioni e responsabilità 

Le mansioni che caratterizzano l’Addetto dell’Area Recupero Crediti della Pegaso 03 S.r.l. consistono 

principalmente nelle seguenti:  

Supporto al responsabile di processo ed ai funzionari nella determinazione della procedura più adatta, 

efficace e meno invasiva mediante analisi della tipologia, della storicità e dell’importo dei crediti da 

riscuotere; 

Analisi dell’esito delle notifiche, monitoraggio dei pagamenti e versamento periodico agli Enti delle somme 

riscosse, insieme alla rendicontazione periodica complessiva ed analitica dei medesimi; 

Gestione del contenzioso in fase stragiudiziale, collaborando con i funzionari ed i legali nominati, con la 

supervisione del Responsabile dell’Area; 

Gestione reclami e contestazioni con la supervisione della Responsabile; 

 

Requisiti culturali per l’accesso al profilo profes sionale 

Diploma di scuola media superiore con indirizzo economico e contabile 

Esperienza lavorativa come impiegato/a di almeno 36 mesi  

Altri requisiti (capacità, abilità, conoscenze, com petenze…) 

Conoscenze informatiche in office, Internet e posta elettronica ed altri strumenti informatici; 

Capacità di organizzazione, pianificazione ed analisi di dati numerici; 

Capacità di risolvere rapidamente ed efficacemente situazioni e problematiche estremamente diversificate 

tra di loro; 

Buone doti relazionali; 

Capacità di lavorare in team; 

 

Tipo Contratto: Contratto del Commercio 

Inquadramento: 18 mesi a tempo determinato 

Qualifica: impiegato/a 

Livello: 3   
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Profilo:  

Addetto Area Recupero Crediti 

Sede di Lavoro: Carignano (TO) 

Scadenza annuncio: 16/08/2013 

Ambito inserimento:  Area Recupero Crediti 
Si prega di inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email entro il termine 
prefissato : area.amministrazione@pegaso03.it 
 

Tutte le candidature che perverranno oltre il termine sopraindicato o che non avranno il Diploma di scuola media 

superiore con indirizzo economico e contabile e l’esperienza lavorativa come impiegato/a di almeno 36 mesi non 

verranno ammessi per la selezione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1. Curriculum vitae:         da 1 a 5 

2. Esperienza pregressa in Azienda limitatamente agli ultimi 6 mesi 

3. In regime di Somministrazione           3 

4. Esperienza pregressa in Azienda con contratto di lavoro dipendente negli ultimi  

5. 6 mesi              3 

6. Iscrizione alla lista di mobilità:                      1 

7. Esperienza lavorativa presso società o studi che si occupino di recupero crediti :   2 

8. Esperienza lavorativa presso Uffici di Enti Pubblici di almeno 12 mesi:                 3  

9. Iscrizione all’albo degli Ufficiali della Riscossione:        4       

10. Colloquio (griglia di valutazione):      da 1 a 5 

 

 

Durante il Colloquio verrà effettuato un esercizio di Excel per verificarne le competenze ed esercizio per il computo 

di interessi e sanzioni. 

 

 


