
OFFERTE PERMANENTI 

STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA CON SEDE NELLA BAT   

 

                                                                            RICERCA: 

 

 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA nella provincia di BARI e BAT. 

 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 

 
 
 
Praticante Dottore Commercialista 

 Praticante Dottore Commercialista nella provincia di BARI e BAT 
 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. 

 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. 

 
 

 

 



 

 

 

Ragioniere Contabile  

In particolare cerchiamo praticanti Dottori Commercialisti, che collaborino nella nostra azienda, per una 
crescita professionale. SI richiede: 

 CONTABILE esperto nella provincia di BARI e BAT. 
 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 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

 

Coloro i quali sono interessati ad una delle seguenti offerte , possono 
inviare il cv aggiornato a : jobplacement@lum.it specificando una o più 
posizioni in oggetto.( es. dottore commercialista oppure pratica  o 
ragioniere contabile) 
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