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Carrara lì, 14 dicembre
2021

OFFERTA TIROCINIO PROFESSIONALE PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI PRESSO STUDIO RAGONI

-

Breve descrizione dello studio:

Il nostro Studio professionale offre una vasta gamma di servizi di consulenza
contabile, fiscale, societari e finanziaria. Al fine di completare la gamma dei servizi offerti,
operiamo in stretta collaborazione con primari studi legali e notarili e di finanza
agevolata. Il nostro Studio è il referente fondamentale per le imprese clienti, siano esse
PMI oppure organizzazioni di maggiori dimensioni, le seguiamo in tutto il percorso.
In particolare la consulenza fiscale, societaria e finanziaria alle imprese si realizza
mediante le seguenti attività: assistenza continuativa fiscale e tributaria: attività di
assistenza fiscale ordinaria e continuativa, comprendente la consulenza ed
eventualmente l'outsourcing di servizi amministrativi e contabili; consulenza fiscale e
tributaria: attività di consulenza fiscale e tributaria relativa a tematiche di particolare
complessità; consulenza societaria: consulenza ed assistenza nella costituzione di
società, sedi secondarie o rappresentanze, nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie
d'impresa; assistenza finanziaria: impostazione piano di impresa e reperimento risorse
nella fase iniziale e nello sviluppo dell’attività stessa, pianificazione finanziaria e
valutazione opportunità di finanza agevolata con presentazione delle domande e dei
progetti di interesse; assistenza legale: modelli 231 e privacy.

-

Ambito dello stage all’interno dello studio:
• Settore contabilità e fiscalità: il tirocinante seguirà gli adempimenti
amministrativi, contabili, civilistici e fiscali, di ogni tipologia di cliente (dalle ditte
individuali, alle società di persone e di capitali), partendo dalla gestione della
prima nota fino, progressivamente in funzione del livello di apprendimento, agli
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adempimenti fiscali, alla redazione dei progetti di bilancio, alla gestione dei libri
sociali ed alle dichiarazioni dei redditi e, infine, nella gestione degli adempimenti
di nuove costituzioni o di liquidazioni: completa il percorso formativo
l’affiancamento nei collegi sindacali e nelle revisioni o negli ODV dei modelli 231.
• Settore della finanza agevolata: il tirocinante inizierà studiando la normativa delle
operazioni della transizione 4.0, dalla Sabatini ai vari crediti d’imposta 4.0, e
gestirà il recupero della documentazione e della costruzione della pratica per
avviare tali pratiche sia nei confronti degli enti pubblici che con gli istituti di credito
e di leasing: Progressivamente verrà coinvolto, con lo stesso metodo, nei bandi
legati al nuovo PNRR (bandi regionali, del MISE, Sviluppo Italia e della Simest)
oltre ai progetti di formazione finanziata.
-

Profilo richiesto

• I candidati devono essere laureandi o laureati magistrali Corso di laurea in
Consulenza professionale alle aziende - Università di Pisa.

-

Durata dello stage: 18 mesi

-

Decorrenza dello stage: primo semestre 2022

-

Rimborso: € 500 mensili per ciascun tirocinante.

-

I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo: ragoniluca@gmail.com

oppure telefonare al numero 0585/871876 - referente Federica.

•

Le candidature saranno accettate entro il 30.06.22.
Luca Ragoni
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