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PAGEGROUP

PageGroup, leader globale nella ricerca e selezione di professionisti qualificati ed executive mediante contratti a tempo
determinato e indeterminato. Con i 3 brand principali Page Executive, Michael Page e Page Personnel, dal 1976 ad oggi
siamo riconosciuti come leader di mercato con 140 uffici distribuiti in 36 paesi. Un network di oltre 6000 persone che
collaborano per raggiungere insieme gli obiettivi di business e con valori e cultura che si riflettono in ogni nostra attività.
Le persone sono il cuore del nostro business, dai clienti ai candidati, fino ai nostri consulenti che sono la ricchezza di
PageGroup. In Italia abbiamo uffici a Milano, Roma, Torino, Bologna e Padova.
PageGroup offre alle imprese soluzioni per il recruitment dei migliori talenti per opportunità a tempo determinato, indeterminato
ed in somministrazione attraverso l’efficienza ed il know how dei suoi consulenti specializzati.
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO CORPORATE E M&A
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza in materia
societaria.
Le maggiori responsabilità sono:
• Gestione dell’attività di consulenza e assistenza in materia societaria:
costituzione di società, redazione di statuti, patti parasociali;
• Consulenza nell’ambito di operazioni di M&A, tra cui acquisto di
partecipazioni sociali, cessioni d’azienda, joint venture, fusioni, contratti di
investimento e relativa assistenza in materia contrattuale.
• Attività di due diligence, redazione report, ricerche, redazione di pareri e
contrattualistica.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del dipartimento Corporate.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO LABOUR
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza e assistenza in sede giudiziale e
stragiudiziale in materia di diritto del lavoro.
Le maggiori responsabilità sono:
• Gestione dell’attività relativa alle relazioni sindacali, alle riorganizzazioni
aziendali, ai licenziamenti collettivi, alle problematiche riguardanti la
previdenza e la sicurezza sul lavoro;
• Gestione delle questioni relative ai profili normativo-contrattuali dei rapporti
di lavoro;
• Gestione e risoluzione di vertenze.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento Labour.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO BANKING & FINANCE
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza in ambito
bancario e finanziario.
Le maggiori responsabilità sono:
• Assistenza in operazioni nazionali e cross-borders per la parte banking &
finance;
• Assistenza in operazioni di real estate property finance, acquisition finance;
• Assistenza nella redazione dei documenti di garanzia: pegni, ipoteche,
cessioni crediti;
• Relative formalità di perfezionamento e documentazione per le condizioni
sospensive: delibere, procure e liberazione delle garanzie;
• Attività di due diligence;
• Redazione di legal opinions, ricerche giurisprudenziali;
• Operazioni e documentazione di factoring, contratti di leasing, assistenza
sia lender che borrower side

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento Banking & Finance.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO LITIGATION
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza in ambito di
contenzioso civile e societario.
Le maggiori responsabilità sono:
• Attività di cancelleria nei Tribunali;
• Attività di udienza;
• Assistenza nella redazione di atti giudiziari in materia di diritto civile e
societario;
• Redazione di pareri legali, ricerche giurisprudenziali.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento Litigation.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO IP – INTELLECTUAL PROPERTY
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza in sede
giudiziale del Diritto Industriale e della Proprietà Intellettuale.
Le maggiori responsabilità sono:
• Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di brevetti, life sciences,
marchi, design, domain names, concorrenza sleale, denominazioni
d’origine, tutela delle informazioni segrete, pubblicità e marketing;
• Assistenza nella redazione di contrattualistica nazionale ed internazionale;
• Redazione di legal opinions, ricerche giurisprudenziali.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza.

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento IP - Intellectual Property

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza sia giudiziale
che stragiudiziale in materia di diritto amministrativo.
Le maggiori responsabilità sono:
• Assistenza in attività regulatory;
• Contrattualistica di settore;
• Predisposizione gare per conto della P.A.;
• Ricerche giurisprudenziali e redazione di legal opinions per il settore Energy/
infrastrutture/Etc;
• Supporto al dipartimento di Project Financing.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza.

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento di Diritto Amministrativo.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
AVVOCATO DIPARTIMENTO DI DIRITTO PENALE SOCIETARIO
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza legale e assistenza sia giudiziale
che stragiudiziale in materia di diritto penale societario.
Le maggiori responsabilità sono:
• Assistenza in riferimento alle implicazioni di carattere penale connesse
ai fenomeni criminosi che si realizzano in occasione dello svolgimento di
attività economiche, commerciali, industriali o professionali;
• Ricerche giurisprudenziali e redazione di legal opinions in tema di reati
societari e responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs n. 231/2001);
• Attività di udienza.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza.

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Junior Lawyer riporta al Partner del Dipartimento di Diritto Penale
Societario.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€

10

TAX & LEGAL
TAX CONSULTANT
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di fornire consulenza fiscale e assistenza nel
contenzioso tributario.
Le maggiori responsabilità sono:
• Consulenza societaria e fiscale a clientela italiana e internazionale in tema
di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione
bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema
di IVA);
• Assistenza nel contenzioso tributario a società di capitali e persone fisiche;
• Redazione di attestazioni di piani di ristrutturazione e risanamento aziendale;
• Predisposizione di business plan nell’ambito di piani di ristrutturazione del
debito e di risanamento aziendale.

FORMAZIONE
• Laurea in Giurisprudenza
• Laurea in materie economiche

DIPENDENZA GERARCHICA
• Il Tax Consultant riporta al Partner del dipartimento Tax.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

24.000€

18-36 mesi

24.000€

30.000€

> 36 mesi

> 30.000€
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TAX & LEGAL
CONTABILE STUDIO COMMERCIALISTA
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di gestire la contabilità di un pacchetto clienti.
Le maggiori responsabilità sono:
• Gestione contabile di società, scelta degli investimenti in titoli di stato
ed esteri, predisposizione del bilancio d’esercizio e della relativa nota
integrativa, stesura finale del modello 760 e750;
• Gestione contabile dei professionisti, predisposizione del bilancio d’esercizio
e stesura del modello 740;
• Stesura e compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta-mod.
770;
• Tenuta della contabilità interna;
• Gestione parcellazione.

FORMAZIONE
• Diploma di Ragioneria
• Laurea in materie economiche

DIPENDENZA GERARCHICA
• A ll’interno di uno Studio Commercialista, il Contabile riporta al Capo Contabile o a un Partner dello Studio.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

22.000€

18-36 mesi

22.000€

26.000€

> 36 mesi

> 26.000€
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TAX & LEGAL
CONTABILE STUDIO LEGALE
RESPONSABILITÀ
Il suo compito è quello di gestire la contabilità interna della Studio.
Le maggiori responsabilità sono:
• Gestione della contabilità dello Studio, aggiornamento giornaliero contabile
e Iva, predisposizione del bilancio mensile e trimestrale, gestione della
tesoreria con riferimento agli scoperti bancari ed al cash flow, aggiornamento
dell’Iva mensile, gestione delle ritenute, versamento e preparazione del
modello F24;
• Predisposizione dei report necessari alla ripartizione dei soci trimestrale,
ripartizione e liquidazione del cash alla Compagine sociale;
• Predisposizione della comunicazione annuale dati Iva, della dichiarazione
Iva annuale, del modello 770 e del modello Unico dello Studio, gestione dei
vari adempimenti fiscali annuali;
• Recupero del credito;
• Gestione del rapporto continuativo con i fornitori.

FORMAZIONE
• Diploma di Ragioneria
• Laurea in materie economiche

DIPENDENZA GERARCHICA
• All’interno di uno Studio Legale, il Contabile riporta al Capo Contabile o a un Partner dello Studio.

RETRIBUZIONE
Esperienza

RAL Min

RAL Max

0-18 mesi

18.000€

22.000€

18-36 mesi

22.000€

26.000€

> 36 mesi

> 26.000€
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I NOSTRI UFFICI

MILANO
PADOVA
BOLOGNA

TORINO

ROMA

Milano

Roma

Torino

Bologna

Padova

Via Tiziano 32
20145 Milano
Tel. 0039 02 3626 0606

Via Arcangelo Corelli 10
00198 Roma
Tel. 0039 06 853 770 1

Via G. Botero 18
10122 Torino
Tel. 0039 011 55 70 555

Via Calzolerie 2
40125 Bologna
Tel. 0039 051 09 23 091

Via Cesare Battisti 3
35121 Padova
Tel. 0039 049 7844 101

14

