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OFFERTA DI LAVORO 

1 - Descrizione  

ITA – Italian Trade Agency indice una ricerca di personale per la copertura di n.1 posto di Addetto 
Contabile con contratto a tempo indeterminato da impiegare nel proprio ufficio di Taiwan. 

La figura dell’Addetto Contabile avrà il compito di curare tutti gli aspetti amministrativi e contabili 
dell’ufficio.  

 

2 - Requisiti 

E’ richiesto il possesso di un titolo diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma di Istituto  
tecnico superiore. Si richiede inoltre ottima conoscenza della lingua cinese, sia parlata che scritta.   

E’ richiesta anche buona padronanza dei principali strumenti informatici e delle relative applicazioni. 

 

3 - Retribuzione 

La retribuzione lorda mensile prevista e’ pari a 35.000 NTD. 

 

4 - Prove d’esame 

Ai fini della selezione e’ prevista una prova d’esame che prevede: 

1‐ Colloquio per accertare l’idoneita’ a svolgere le funzioni inerenti alla posizione pubblicizzata  

2‐ Traduzione orale, senza uso del dizionario, di un breve testo fornito da ITA‐Italian Trade Agency dalla lingua 

cinese in italiano e/o inglese  

3‐ Prova pratica per accertare la conoscenza dei principali strumenti informatici e relative applicazioni 

 

Ogni parte della prova d’esame sara’ valutata da apposita Commissione d’esame, adottando il 
sistema di punteggio da minimo 1 a massimo 10.  

Pregresse esperienze professionali attinenti e relative al livello di inquadramento richiesto saranno 
considerate requisiti preferenziali. 

 



 

 Pagine 2 

La prova d'esame si terra' presso la sede di ITA - Italian Trade Agency, orientativamente fra gli ultimi 
giorni di maggio e la prima settimana di giugno. Data ed ora esatti verranno comunicati per tempo ai 
candidati. 

 

5 - Modalita’ di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovra’ essere inviata esclusivamente via email all’ufficio 
ITA di Taipei, all’indirizzo taipei@ice.it, con una propria lettera di accompagnamento, specificando 
nell’oggetto “Ricerca di personale ITA Taipei”. 

 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti documenti, insieme alla 
domanda di partecipazione alla selezione: 

‐ curriculum vitae 

‐ copia del titolo di diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma di Istituto tecnico superiore 

‐ dichiarazione sostitutiva con cui il candidato affermi di essere in possesso di quali cittadinanza e fiscalmente 

residente a Taiwan  

‐ permesso di lavoro a Taiwan (per cittadini stranieri) 

‐ certificazione relativa all’assenza di condanne penali e carichi pendenti  

‐ copia di un documento di identità valido 

 

 

La scadenza per l’invio delle candidature e’ fissata per il 24 maggio 2019. 

 

 


