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Job Description – Consultant 
 

Codice di riferimento:  CH_TAX 

Job Title:                    Consultant / Junior Consultant 

Sede di lavoro:      Lugano 

Orario di Lavoro: Full-time  

Retribuzione: da definire in base all’esperienza. 

Selezioniamo un/a giovane professionista che abbia maturato un'esperienza di almeno 
due anni in primari studi professionali. La risorsa verrà guidata in un percorso di crescita 
professionale che gli consentirà di acquisire una elevata professionalità nell’ambito del 
Wealth e della Fiscalità, integrandosi in uno dei team dedicati. 
In particolare, la risorsa, con la supervisione di un partner, si occuperà di: 

• Attività di ricerca, pareristica e pubblicistica inerente la pianificazione patrimoniale 
e alla fiscalità delle persone e delle imprese, anche internazionale; 

• Assistenza professionale a clienti private HNWI e ai Family Office nell’ambito della 
riorganizzazione patrimoniale anche a fini successori, relocation e compliance 
fiscale. 

 
Titolo di Studio richiesto: 

•      Laurea magistrale in Giurisprudenza e/o Economia con indirizzo giuridico. Si chiede   
di esplicitare i voti nelle materie giuridiche e tributarie nonché il voto di laurea; 

•      Frequenza del corso di diritto tributario, diritto privato e commerciale. 
Si valuta positivamente anche la partecipazione a master post lauream in ambito legale 
e tributario, nonché l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista o avvocato.  
La partecipazione o l’iscrizione a STEP e/o ad IFA è considerata requisito preferenziale. 

 

Altri requisiti richiesti: 

• Ottima conoscenza della lingua italiana; 

• Ottima della lingua inglese (scritto e parlato);  

• Ottima conoscenza della lingua tedesca o della lingua francese; 

• Almeno 2 anni di esperienza in primari studi professionali; 

• Capacità di ricerca e analisi di documenti di prassi e giurisprudenza; 

• Disponibilità, proattività, flessibilità e approccio responsabile; 

• Capacità di lavoro in team; 

• Agilità informatica. 
*** 

Per cogliere questa opportunità, invia il tuo curriculum e una lettera di presentazione in inglese 
indicando obbligatoriamente il codice di riferimento a recruiting@belluzzo.net.    
I CV senza indicazione del codice di riferimento non verranno considerati. 
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