
 

OFFERTA DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE –  

STUDIO PARDINI COMM. ASSOCIATI 

 

 
Sede: Livorno, via Cairoli n. 21         Link sito:  studiopardini.eu

  

Breve descrizione dell’azienda 

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 

 

Breve descrizione dell’offerta 

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 con possibilità di assunzione                  Data di inizio: da subito 

 

Rimborso: Previsto a partire dal quarto mese di 

tirocinio 

Data limite per la candidatura: Nessuno

 

Il candidato ideale deve essere: Neolaureato 

 

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

L- Economia Aziendale 

L- Economia e Commercio 

LM- Consulenza Professionale alle Aziende 

LM- Strategia Management e Controllo 

 

Conoscenza della lingua inglese: Sì 

 

Altri requisiti: Buon utilizzo del pacchetto office 

Nome Referente: Dott. Andrea Pardini  

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: andrea.pardini@studiopardini.eu  

mailto:andrea.pardini@studiopardini.eu

