
 

OFFERTA DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE - 

STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. PANATTONI 

 

 
Sede: Lucca, via del Poggetto 439/d, 55100 

 

Breve descrizione dell’azienda 

Studio professionale sito in Lucca; composto da Dottori Commercialisti e revisori legali con incarichi dal Tribunale 

di Lucca per Procedure Concorsuali, Esecuzioni immobiliari e CTU. Viene inoltre svolta attività ordinaria e 

consulenziale nei confronti di Enti pubblici, società e soggetti individuali. 

Breve descrizione dell’offerta 

Lo Studio del Dott. Panattoni offre una posizione di tirocinio professionale retribuito utile al conseguimento 

dell’abilitazione da Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti. Al termine del tirocinio propedeutico 

per il raggiungimento dell’abilitazione (18 mesi Dottore Commercialista; 36 mesi Revisore Legale dei conti) 

sarà possibile ed auspicabile proseguire la collaborazione con lo studio. I principali temi affrontati durante il 

periodo di tirocinio riguarderanno le seguenti macroaree:  

• area bancaria: consulenza in ambito di anatocismo ed usura bancaria in favore di istituti creditizi, 

utenti finali ed in favore del Tribunale di Lucca in qualità di CTU;  

• area fallimentare: gestione incarichi di Curatore fallimentare, liquidatore, consulente per società in 

crisi, presentazione piani di concordato e gestione crisi sovraindebitamento;  

• area esecuzioni immobiliari: gestione incarichi di Delegato alle vendite e Custode giudiziario;  

• area contabile: tenuta contabilità, predisposizione bilanci, consulenza ed analisi aziendale, controllo 

di gestione;  

• area fiscale: predisposizione ed invio modelli dichiarativi.  

Vi è la concreta possibilità di instaurare un rapporto di lavoro al termine del periodo di tirocinio. 

 

Durata: 18 mesi  Data di inizio: 01/03/2023

Rimborso: 30 giorni di prova, poi 500 euro al mese Data limite per la candidatura: 30/04/2023

 

Il candidato ideale deve essere: Studente ancora in corso di studio / Neolaureato 

 

Il candidato deve essere iscritto/laureato in quale corso di studi: 

L- Banca, Finanza e Mercati Finanziari 

L- Economia Aziendale 

L- Economia e Commercio 

L- Economia e Legislazione dei sistemi logistici 

L- Bachelor of Science in Management of Business 

and Economics 

LM- Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari 

LM- Consulenza Professionale alle Aziende 

LM- Marketing e Ricerche di Mercato 

LM- Strategia Management e Controllo 

LM- Economics 

LM- Management e controllo dei processi logistici 

 

Conoscenza della lingua inglese: No 

 

Altri requisiti 

Automunito, patente B 

 

Nome Referente: Andrea Panattoni 

 

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: studio.panattoni@gmail.com 

  

mailto:studio.panattoni@gmail.com

