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Noto Studio Legale tributario, con headquarter a Milano, è alla ricerca delle seguenti due figure: 

 PRATICANTE AVVOCATO 

Stiamo cercando un/a dinamico/a e brillante neolaureato/a in giurisprudenza, con votazione 
superiore a 105 su 110, da avviare alla pratica professionale. La figura affiancherà professionisti 
senior nella gestione del portfolio clienti approfondendo le tematiche del diritto tributario. 

Offriamo un’opportunità di carriera in uno studio in costante crescita, con respiro internazionale, 
un team giovane e motivato, un ambiente di lavoro professionale e una retribuzione interessante. 

Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese, iniziativa ed autonomia, forte 
motivazione verso la professione, iniziativa e orientamento al risultato, ottime capacità relazionali 
e di lavoro in team, nonché propensione alla gestione e formazione dello stesso 

 TRAINEE COMMERCIALISTA 

Stiamo cercando un/a dinamico/a e brillante neolaureato/a in economia, con votazione superiore 
a 105 su 110, da avviare alla pratica professionale. La figura affiancherà professionisti senior nella 
gestione del portfolio clienti approfondendo le tematiche fiscali. 

Offriamo un’opportunità di carriera in uno studio in costante crescita, con respiro internazionale, 
un team giovane e motivato, un ambiente di lavoro professionale e una retribuzione interessante. 

Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua inglese, iniziativa ed autonomia, forte 
motivazione verso la professione, iniziativa e orientamento al risultato, ottime capacità relazionali 
e di lavoro in team, nonché propensione alla gestione e formazione dello stesso. 
 
SEDE DI LAVORO: Milano 

Sarà contattata/o direttamente dal responsabile della selezione qualora il suo CV risulti in linea 
con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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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 12/02/2022; 
 

 Scrivere nell’oggetto della mail la posizione di interesse:  
 

 “CANDIDATURA TRAINEE AVVOCATO” 
 “CANDIDATURA TRAINEE COMMERCIALISTA” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 
DELL’UNIVERSITA’ LUM 


