
                                                                                                                            N°……… 

 

COMMERCIALISTA SENIOR 

 

Lo Studio Associato Legale e Tributario ColonnaCaramanti with Marena, ricerca un dottore 

commercialista con esperienza di almeno tre anni presso analoghe boutique professionali o presso 

i dipartimenti dedicati delle maggiori società di revisione e organizzazione contabile. La figura 

ricercata deve avere elevata motivazione e convinzione nonché familiarità nei confronti delle 

attività e dell’organizzazione di uno studio professionale. 

PRINCIPALI COMPITI 

- Consulenza ai clienti in materia fiscale, contabile ed amministrativa; 

- Redazione di bilanci d’esercizio e di situazioni infra-annuali; 

- Predisposizione, coordinamento e verifica di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per 

persone giuridiche (società di capitali e di persone) e per persone fisiche (principalmente legate 

al Management delle aziende clienti di Studio), e professionisti, clienti di elevato standing; 

- Invii telematici, deposito bilanci, variazioni societarie e pratiche camerali; 

- Brevi interventi presso clienti al fine di sistemazioni contabili e fiscali e supporto all’attività di 

reportistica; 

- Analisi e interpretazioni della normativa, finalizzata alla predisposizione di circolari informative; 

- Redazione di documentazione Nazionale ai fini delle tematiche relative al c.d. transfer-pricing 

(country file, master file, analisi dei benchmarking, etc.); 

- Supporto alla dei redazione perizie e valutazioni volontarie o ex-lege anche ai fini della 

allocazione del goodwill residuo. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE RICHIESTE 

- 3+ anni di esperienza maturata presso strutture analoghe, boutique professionali fiscali e 

contabili; 

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti o esperto 

Contabile; 

- Maturata capacità di collaborazione, buon grado di autonomia e capacità di gestire e formare 

risorse junior; 

- È preferenziale la conoscenza della lingua inglese e l’ottenimento di lettere di referenze 

LOCALITA’: Milano   

Sarà contattata/o direttamente dallo studio qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 
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Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 30/03/2021; 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA COMMERCIALISTA SENIOR 

STUDIO COLONNACARAMANTI” 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

