
Programma
PwC si presenta

• Presentazione Aziendale (storia, valori, 
funzioni organizzative)

• Testimonianze

• I profili ricercati (Competenze,    
iter di selezione e percorsi di carriera)

Modalità di partecipazione
La partecipazione dell’evento è vincolata 
al superamento della preselezione dei CV 
a cura del Career Service e dell’azienda.

Per le modalità di partecipazione visionare 
la pagina web www.unive.it/careerservice 
> studenti e laureati > Incontri di 
recruiting > Meet Up with…

6 giugno 2019
ore 9.30

Aula 10A
Campus Economico San Giobbe 
Cannaregio 873 - Venezia

Incontra laureandi 
e laureati triennali 
e magistrali di:
•  Area economica
•  Informatica 

MeetUp 
with...

Per maggiori info: 
careerservice@unive.it



PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle im-
prese. Il nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e 
le nostre persone attraverso la costruzione di solide relazioni basate su 
collaborazione, qualità del servizio, integrità e rispetto reciproco. Sia-
mo presenti in 158 paesi, con oltre 250.000 professionisti impegnati a 
dare risposte innovative e di qualità alle problematiche complesse delle 
aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo più di 5.200 persone in 24 cit-
tà. PwC offre una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisci-
plinare. La grande forza del nostro network è quella di saper abbinare la 
conoscenza dei mercati locali ad un’organizzazione di respiro globale.

Oltre alle nostre sedi di Padova, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona 
e Vicenza siamo presenti ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Fi-
renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Roma, Torino e 
Trento.

PwC cerca persone appassionate, ricche di energia e con voglia di im-
parare. Sono indispensabili una spiccata attitudine al lavoro di gruppo 
ed una forte motivazione ad intraprendere un percorso di carriera in un 
contesto dinamico e sfidante. Inseriamo laureandi e laureati magistrali 
in area economica, laureandi e laureati in discipline informatiche. Sono 
fondamentali una solida preparazione accademica ed un buon livello di 
conoscenza dell’inglese (minimo B2).

Le selezioni sono effettuate durante l’intero anno per tutte le società 
del network. I candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti ven-
gono contattati per partecipare al nostro iter di selezione, che prevede 
normalmente 3 step: colloquio di gruppo (con HR), colloquio individuale 
(con Manager/Senior Manager) ed eventuale colloquio finale (con un 
Director/Partner).
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae collegandosi 
al sito www.pwc.com/it/careers dove sono descritte le diverse opportu-
nità di lavoro e stage.

CHI SIAMO

AREE DI 
INSERIMENTO
/ SEDI DI 
LAVORO

IL PROFILO 
RICERCATO

MODALITÀ 
DI SELEZIONE


