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OFFERTA TIROCINI 

 

La STEP S.R.L. (con sede legale in Sorso, via Gramsci n. 28) abilitata a svolgere attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate Comunali 

(iscritta al n. 139 del relativo Albo presso il Ministero delle Finanze) opera nei servizi a 

supporto degli Enti locali, in riferimento specialmente ai tributi, oltre tutte le attività 

connesse e complementari. 

Attualmente annovera nel proprio organico oltre 100 figure altamente qualificate e 

specializzate nei vari settori professionali (tributi maggiori e minori, altre entrate comunali, 

riscossione coattiva, ecc.) presenti nelle sue diverse sedi in tutto il territorio nazionale.  

La STEP S.R.L. offre servizi ad alto valore aggiunto per l’Ente, erogando prestazioni a 

corredo di quella che resta, comunque, la proposta principale dell’Azienda: l’accertamento 

e la riscossione dei tributi e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in grado di 

supportarla. 

Per potenziare il proprio organico offre un periodo di tirocinio per: 

*** 

n. 1 Tirocinante per Ufficio Tecnico: 

 

La figura sarà affiancata agli operatori dell’ufficio Tecnico per il servizio accertamento, con 

l’obbiettivo di acquisire competenze nella fase della rilevazione delle aree assoggettabili al 

tributo, al fine di provvedere alla redazione e successiva notificazione degli accertamenti. 

 

Requisiti: 

• Laurea in Architettura/Ingegneria civile; 

• Preferenziale, ma non obbligatorio, il conseguimento del diploma Geometri; 

• Conoscenza Catasto e relativi servizi; 

• La Conoscenza GIS (geographic information system) è un plus; 

• Conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel. 

 

SEDE DI LAVORO: SORSO 

DURATA TIROCINIO: 6 mesi, prorogabili, con possibilità di successiva assunzione. 

RICONOSCIUTO RIMBORSO SPESE. 

*** 
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n. 1 Tirocinante per Ufficio Legale e Ufficio Gare: 

 

La figura sarà affiancata agli avvocati dell’Ufficio legale e al Responsabile dell’Ufficio gare 

al fine di acquisire le dovute conoscenze nel settore dei tributi locali e delle gare di appalto 

dei servizi. Sarà di supporto nella ricerca giuridica e documentale. 

 

Requisiti: 

• Laurea in Giurisprudenza/Economia; 

• Conoscenza pacchetto Office, in particolare Excel; 

• Ottime capacità organizzative. 

 

SEDE DI LAVORO: SORSO 

DURATA TIROCINIO: 6 mesi, prorogabili, con possibilità di successiva assunzione. 

RICONOSCIUTO RIMBORSO SPESE. 

*** 

Inviare proprio CV, con autorizzazione a trattamento dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, all’indirizzo mail: gzavattaro@stepservizi.net 
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