OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO STUDIO VARETTI STP S.R.L.

-

Breve descrizione dello Studio
Studio Varetti stp S.r.l. , Viale Carducci n. 407 – 55100 Lucca
Tel. 0583 418466; Fax 0583 418229
Sito web: www.studiovaretti.it
Lo Studio si caratterizza per la presenza di profili professionali e competenze che lo
rendono in grado di spaziare in tutte le aree strategiche di gestione dell’impresa ed in
grado di offrire competenze approfondite e verticalizzate in ciascuna di esse.
Lo Studio Varetti conserva lo stile “artigiano” dell’attività professionale orientandosi
solo in modo marginale ai servizi c.d. “da adempimento” legati agli aspetti tributari,
piuttosto gestisce gli aspetti legati alla salute delle imprese, alla loro crescita, anche a
livello internazionale, con una particolare sensibilità verso le imprese familiari o a
ristretta base sociale, curando anche gli aspetti legati ai ricambi generazionali, alla
cessione ed alle aggregazioni aziendali.

-

Ambito dello stage all’interno dello Studio
Tirocinio professionalizzante per Dottore Commercialista con fucus sulla fiscalità delle
società di capitali, bilancio e operazioni di carattere internazionale.
L’obiettivo da raggiungere è l’acqusizione di un’ operatività autonoma sulle tematiche
sopra riportate con la prospettiva di un inserimento stabile nel team dei professionisti
dello Studio.

-

Profilo richiesto
o

Laurea Magistrale in “Consulenza Professionale alle Aziende”

o

Conoscenze del TUIR e IVA con particolare riguardo alle attività estere

o

Conoscenza lingua inglese

o

Capacità di lavoro in team

o

Proattività e curiosità per l’attività professionale
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-

Durata dello stage
o 12 mesi (stage extracurriculare – full time)

-

Decorrenza dello stage
o Disponibilità da Settembre 2022

-

Rimborso
o Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) lordi annui

•

I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo (indicare
indirizzo di posta elettronica con nominativo di un referente e recapito telefonico)
o l.varetti@studiovaretti.it
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