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OFFERTA STAGE EXTRA CURRICOLARE PRESSO STUDIO CONSULENTE DEL LAVORO DR. 

STEFANO CASADIO 

 

 

Lo Studio Dr. Stefano Casadio  svolge principalmente attività di consulenza amministrativa, 

fiscale, tributaria, societaria, commerciale e del lavoro. Lo studio è localizzato in due sedi: 

Sede Legale in Via Amendola n. 93 – 51017 Pescia (PT) e Sede Secondaria in Via Cardinale 

Maffi n. 20 – 56126 Pisa (PI). 

 Codice fiscale : CSD SFN 63B27A561A  

 P.Iva: 01670850476 

 Sito Web : https://www.studiocasadio.net/ 

 Recapiti telefonici : 050/551421 – 3509302383 

 E-mail : casadio@studicasadio.eu  

 Pec : s.casadio@consulentidellavoropec.it 

 

Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente  

Il candidato avrà una formazione adeguata per poter gestire in piena autonomia la tenuta 

della contabilità delle ditte e dei professionisti in Contabilità semplificata, tenuta prima 

nota, gestione ed elaborazione di adempimenti periodici e annuali ( liquidazione iva , LIPE: 

Liquidazione periodica Iva, DAI: Dichiarazione annuale Iva ), gestione scadenzario Modello 

F24, dichiarazioni Modello 730. 

 

Profilo richiesto  

Lo Studio ricerca un candidato laureato del Dipartimento di Economia e Management con i 

seguenti profili,  per poter istaurare un percorso di crescita al fine di consolidare il rapporto 

di lavoro nel lungo periodo:  

 Laurea triennale : Economia Aziendale – Economia e commercio 
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 Laurea Magistrale : Consulenza professionale alle aziende – Strategia, Management 

e controllo con curriculum costi e performance 

Requisiti:  

 conoscenze di contabilità generale e amministrativa, Bilancio d’esercizio 

 conoscenze pacchetto office  

 capacità organizzative per svolgere un compito al meglio 

 capacità relazionali di gruppo 
 

Durata dello stage : 6 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi e/o successiva 

trasformazione in contratto di apprendistato al fine di consolidare il rapporto di lavoro. 

 

Decorrenza dello stage : 01/11/2022 , in linea con le tempistiche di attivazione del 

tirocinio presso il centro per l’impiego (tempistica stimata 15 giorni dalla presentazione del 

progetto presso il centro per l’impiego). È Necessaria l’iscrizione al centro per l’impiego di 

Pisa e a Garanzia Giovani 

 

Rimborso : importo minimo € 500,00 . Da valutare la situazione personale del candidato 

 

I candidati devono inoltrare le candidature a:  

 Sara Giuliani  

 indirizzo e-mail : sara@studiocasadio.eu  

 fisso 050/551421 – n. cellulare studio 3509302383 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

 

Distinti saluti. 

Dr. Casadio Stefano 

mailto:casadio@studiocasadio.eu
mailto:s.casadio@consulentidellavoropec.it
mailto:sara@studiocasadio.eu

