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ALESSANDRO MERENDA E PRESSO SOCIETA’ DI REVISIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Breve descrizione dell’azienda/ente  

Studio Commerciale, titolare Dott. Alessandro Merenda, attivo autonomamente dal 1 febbraio1985 con 

esperienza ultratrentennale. Lo Studio svolge la professione con particolare attenzione agli ambiti societari, 

tributari e di innovazione, nonché nell’ambito della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e nelle 

soluzioni per il risanamento delle imprese in crisi anche mediante ricorso ai quadri di ristrutturazione 

aziendale previsti dalla vigente normativa concorsuale;  

- Ambito dello stage all’interno dell’azienda/ente  

l’esperienza che si propone riguarda due ambiti:  

1) possibilità di tirocinio obbligatorio in preparazione dell’esame da Dottore Commercialista;  

2) possibilità di tirocinio presso una società di revisione rappresentata dal sottoscritto con sede legale a Milano 

ma con unità locale ed ufficio in Pisa presso lo studio del Dr. Alessandro Merenda.  

- Profilo richiesto 

laureato del Dipartimento di Economia e Management - Università di Pisa:  

- Durata dello stage di cui all’ambito n. 1: 18 mesi per il tirocinio valido per la preparazione all’esame da Dottore 

Commercialista 

- Decorrenza dello stage : immediata 

- Rimborso: a partire da 200€ mensili part time. 

- Durata dello stage di cui all’ambito n. 2: 36 mesi per il tirocinio valido per la preparazione all’esame Revisore 

Legale con contratto da stipulare con la società di revisione. 

- Decorrenza dello stage : immediata 

- Borsa di studio: a partire da 800€ mensili. 

Il tutto per un totale in favore del tirocinante nei due ambiti per l’ammontare complessivo di 1.000 € mensili e 

con possibilità di carriera futura soprattutto all’interno della società di revisione.  

• I candidati devono inoltrare le candidature al seguente indirizzo: studio_merenda@iol.it 

  Cellulare 348/7246139. 

                                                                                                           Dr. Alessandro Merenda  
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