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RICHIESTA DI TIROCINIO PROFESSIONALE 

L’associazione professionale Guerrini Vitti è stata costituita nel 1981. Lo studio ha le seguenti sedi di 

svolgimento della propria attività: 

- Livorno, Via delle Cateratte 90/6. 

- Pisa, Galleria G.B Gerace, 7. 

- Cecina, Via Circonvallazione, 11. 

- Rosignano Marittimo, Via Aurelia, 256. 

- Lucca, Via dello Stadio Trav.I, 56. 

Lo studio oggi è formato da ventotto componenti dei quali associati sette professionisti associati, tutti iscritti 

all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ulteriori nove professionisti affiliati, sempre iscritti 

al medesimo ordine professionale, due tirocinanti e dieci lavoratori dipendenti. 

Lo studio presta ordinariamente consulenza aziendale, societaria, contabile, di controllo e revisione, tributaria 

e del lavoro nonché attività a favore del Tribunale Civile e Penale; si è specializzato nella gestione della crisi 

d’ impresa oltre che nelle operazioni di M&A. I componenti dello studio hanno maturato nel tempo esperienze 

nel settore pubblico e nei rapporti tra questo e quello privato anche in funzione degli incarichi rivestiti da alcuni 

degli associati. 

Il nostro Studio ricerca laureati triennali o anche con laurea professionale che abbiano interesse fare il tirocinio 

professionale presso la nostra struttura, durante il quale potrà svolgere attività in tutti gli ambiti in cui lo Studio 

opera. 

L’interesse dello Studio è quello di formare un professionista che nel futuro farà parte integrante 

dell’associazione professionale. 
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