
                                 

                                                                                          

 
OFFERTA STAGE PER PRATICANTATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

DI COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
 
 
Descrizione dello Studio 
 
Lo Studio Pardini nasce il 28 Aprile del 1978 a Livorno per iniziativa del suo fondatore Dott. Franco 

Pardini e muove i primi passi nella tenuta della contabilità aziendale e nella consulenza del lavoro rivolta 

soprattutto alle aziende operanti nel settore dei servizi internazionali quali spedizioni, trasporto, terminal, 

armatori, agenzie marittime. 

Nei primi dieci anni di attività lo Studio Pardini si trasforma in studio di consulenza aziendale e societaria 

ed abbraccia la consulenza tributaria mirata all’attività aziendale consolidando con eccellenza il 

portafoglio servizi nel campo dei trasporti. In tale settore lo studio arriva a fornire consulenza specifica 

ad aziende detentrici di circa il 67% del mercato della movimentazione di container nel Centro Nord-

Italia. 

All’inizio degli anni novanta il perimetro di business si allarga accogliendo clienti nel settore del credito e 

finanza, nonché nel settore delle industriale sviluppando il campo della consulenza a 360° gradi (global 

professional) . 

Tale filosofia ha avuto il suo apice a metà degli anni Novanta, dove era forte la necessità da parte del 

cliente di essere seguito dallo sviluppo dell’idea imprenditoriale, la costituzione della società, alla 

pianificazione strategica e fiscale fino dall’affiancamento nella gestione del business. 

A partire dal 1998 lo Studio Pardini inizia un percorso di ampliamento della base sociale ed il Dott. 

Alessandro Carrara diventa socio, trasformando la denominazione in Studio Pardini & Carrara. 

Alla fine degli anni Novanta inizio del duemila particolare attenzione è stata rivolta al controllo legale dei 

conti che si è sviluppato in armonia con la consulenza aziendale, ed è su quest’ultima, che avvalendosi di 

nuove risorse, lo studio sta generando nuove opportunità di sviluppo e di crescita continua. 

Nell’ottica di sviluppo continuo, nel 2021 viene ulteriormente ampliata al base sociale con l’inclusione di 

nuovi professionisti mutando il nome in Studio Pardini & Carrara Commercialisti Associati. 

La Mission: il nostro Studio è una boutique consulenziale la cui mission è l’assistenza alle PMI nella 

ricerca di soluzioni economico finanziarie e di assetti societari e fiscali che massimizzino il valore 

aziendale.  

 



                                 

                                                                                          

Lo studio è in fase di consolidamento ed espansione della sua struttura e negli ultimi anni ha ricevuto vari 

riconoscimenti; recentemente il Dott. Pardini Andrea è stato nominato Forbes tra le prime 100 

eccellenze professionali. Di seguito alcuni link:  

 
https://forbes.it/2022/05/04/best-in-class-ecco-le-100-eccellenze-che-parteciperanno-alla-premiazione/ 
 
https://corrieretoscano.it/100-best-in-class-livorno-tra-i-commercialisti-italiani-top/ 
 
Di seguito un’intervista al Dott. Pardini Andrea di fatta per Zucchetti Spa: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_CbXQvE5QHo 
 

Percorso Formativo  

Il percorso formativo proposto al tirocinante è finalizzato al suo mantenimento all’iterno della struttura 

nel lungo periodo auspicando in un percorso di crescita professionale con il nostro Studio. In particolare, 

dopo un periodo di formazione contabile/fiscale (che è necessaria per tutti poiché l’attività ordinaria 

deve essere ben assimilata) il tirocinante viene orientato verso una delle specializzazioni consulenziali 

presenti in Studio e ritenute dal dominus più aderenti alle caratteristiche del candidato. 

 

Durata: 18 mesi  

 

Decorrenza: disponibilità immediata 

 

Rimborso Spese: Previsto a partire dal 4 mese di tirocinio 

 

I CANDIDATI DEVONO INOLTRARE LE CANDIDATURE AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:  

andrea.pardini@studiopardini.eu 

https://forbes.it/2022/05/04/best-in-class-ecco-le-100-eccellenze-che-parteciperanno-alla-premiazione/
https://corrieretoscano.it/100-best-in-class-livorno-tra-i-commercialisti-italiani-top/
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