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Vuoi far parte di un team dinamico, internazionale ed estroverso? Cerchiamo per la nostra sede di Caorle un:

ADMINISTRATION MANAGER/SENIOR CONTROLLER (M/F) 
 A TEMPO PIENO

Ti piacciono i numeri e riesci a spiegare contesti complessi in modo comprensibile? Conosci il significato di PUG e RevPAR e te la cavi magari anche con Power Bl? Allora cerch-
iamo proprio te per il nostro Pareus Beach Resort a Caorle, Veneto.

Entra in un team dinamico che lavora all’interno di un resort, inaugurato nell‘estate 2021. Pareus fa parte del gruppo tedesco Habona e beneficia dei molti anni di esperienza in 
investimenti immobiliari. Pareus combina il know-how di Habona con strategie intelligenti di locazione e marketing per creare un concetto di investimento innovativo. Con sog-
giorni in casa vacanze moderne il Pareus Beach Resort offre un servizio eccellente. Con il concetto di Pareus, il gruppo Habona espande le sue competenze in campo turistico.

QUALI SONO LE TUE MANSIONI?

 » Configurazione del controlling di Pareus
 » Definizione e implementazione dei processi di controlling
 » Sviluppo, predisposizione e analisi qualitative di 

confronti tra previsioni e risultati effettivi
 » Elaborazione, individuazione e interpretazione di indicatori economici

 » Redazione e aggiornamento di Management Reports
 » Predisposizione e coordinamento di report periodici
 » Redazione del budget annuale e della programmazione a medio termine 
 » Compiti specifici e analisi ad-hoc

QUALI REQUISITI DEVI SODDISFARE? 

 » Laurea in Economia e Commercio, con focus su Controlling, o 
un diploma equiparabile o una formazione appropriata

 » Oltre all’italiano, conosci possibilmente anche la lingua inglese 
– e forse (ma non necessariamente) la lingua tedesca.

 » Esperienze pratiche nel Controlling – possibilmente 
nel settore turistico/alberghiero

 » Ottime capacità analitiche e concettuali
 » Elevata disponibilità, flessibilità, comunicatività e capacità di lavorare in gruppo 
 » Conoscenze approfondite dei programmi applicativi Microsoft 

attualmente più diffusi, soprattutto di Excel
 » Familiarità con l’ambiente di Microsoft Cloud (Sharepoint, Teams, Exchange) 
 » Disponibilità a collaborare con sistemi Cloud 

COSA TI OFFRIAMO?

 » Lavori laddove altri trascorrono le proprie vacanze 
 » Diventi parte di un progetto nuovo, con un enorme 

potenziale di sviluppo e ampio margine di azione 

 » Accompagnamento e supporto nella tua crescita professionale 
 » La famiglia Pareus con un team eccezionale e altamente motivato

Ricorda che ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 gli annunci di lavoro devono essere rivolti a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 


