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Noto Studio di Consulenza Commerciale, Tributaria e Finanziaria della provincia di Bari e Bat, per 

ampliamento del proprio organico ricerca i seguenti profili: 

1. DOTTORE COMMERCIALISTA  

Requisiti 

 Esperienza Pluriennale in studi professionali e società di consulenza 

 Laurea Magistrale in economia conseguita con il massimo dei voti 

 Abilitazione professionale. 

 Ottima conoscenza e padronanza della contabilità e bilancio, normative IVA, Imposte 

dirette, e Diritto Societario. 

 Ottima conoscenza pacchetto Office, conoscenza dei più diffusi gestionali di contabilità. 

 Capacità di lavorare in autonomia e in team, buone capacità analitiche e di sintesi, ottime 

capacità relazionali e di rapporto con i clienti, proattività e capacità di comprendere 

sempre i bisogni del cliente. 

 Si ricerca personale dinamico e qualificato con esperienza legata alla gestione delle PMI 

 Disponibile a spostamenti e trasferte, è indispensabile essere automunito 

2. PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA 

Requisiti 

 Esperienza in studi professionali e società di consulenza 

 Laurea Magistrale in economia conseguita con il massimo dei voti 

 Abilitazione professionale in fase di conseguimento 

 Conoscenza della contabilità e del bilancio, delle normative IVA, Imposte dirette, 

Contabilità e Diritto Societario. 

 Ottima conoscenza pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più 

diffusi gestionali 

 Capacità di lavorare in team, buone capacità analitiche e di sintesi, ottime capacità 

relazionali nei confronti dei clienti, proattività e dinamismo nell’espletamento delle proprie 

attività. 

 Automunito. 

Il Candidato prescelto sarà chiamato a svolgere le seguenti attività: 

 Gestione di un pacchetto clienti, con consulenza agli stessi in materia amministrativa, 

fiscale e societaria; 

 Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche e per 

persone fisiche. 
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 Redazione di bilanci; 

 Compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni; 

 Consulenza contabile e fiscale ai Clienti; 

 Altri adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi richiesti dal ruolo. 

3. RAGIONIERE CONTABILE  

Requisiti 

 CONTABILE esperto  

 Laurea in economia 

 Esperienza pluriennale in studi professionali o di consulenza aziendale 

 Buone competenze informatiche e ottima conoscenze dell’applicativo Office e di software 

gestionali aziendali. Utilizzo Team System Gamma 

 Esperienza in contabilità aziendale, redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e affini; 

 Predisposizione al lavoro singolo e in team 

 Disponibilità a spostamenti; 

 Automunito. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

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 01/10/2021 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail:  

 

“CANDIDATURA DOTTORE COMMERCIALISTA” 

“CANDIDATURA PRATICANTE DOTTORE COMMERCIALISTA” 

“CANDIDATURA RAGIONIERE CONTABILE” 

 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

