
Martedì 28 aprile
Webinar, dalle 10.00 alle 12.00

Mercoledì 29 aprile
Colloqui one-to-one

APPUNTAMENTI ONLINE

Partecipa ai webinar live di PwC
dedicati a 4 linee di servizio della 
società e invia la tua candidatura 
per le posizioni di stage e lavoro 
aperte.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

Per maggiori info: 
www.unive.it/meetupwith 
careerservice@unive.it

PROGRAMMA

Martedì 28 aprile
4 webinar live a cura di PwC
10.00-10.30 Presentazione Deals
10.30-11.00 Presentazione Assurance
11.00-11.30 Presentazione Consulting
11.30-12.00 Presentazione Tax & Legal Services

Mercoledì 29 aprile
Colloqui one to one online riservati ai candidati 
selezionati da PwC

A CHI SI RIVOLGE

Laureandi e neolaureati magistrali di Area
Economica e Scientifica e di Informatica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Vai su www.unive.it/meetupwith > MeetUp with...
PwC - Virtual Edition

2. Iscriviti ai webinar entro le ore 12.00 di lunedì 27 
aprile

3. Al momento dell’iscrizione, inoltra la tua 
candidatura a PwC. Se il tuo CV sarà selezionato, 
il 29 aprile potrai sostenere il colloquio online con i 
recruiter di PwC.
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PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese. Il 
nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre perso-
ne attraverso la costruzione di solide relazioni basate su collaborazione, qualità 
del servizio, integrità e rispetto reciproco. Siamo presenti in 157 Paesi, con oltre 
276.000 professionisti impegnati a dare risposte innovative e di qualità alle pro-
blematiche complesse delle aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo più di 5.800 
persone in 26 città.

LINEA DI SERVIZIO DEALS

Segue per le imprese tutte le operazioni di finanza straordinaria: merger & aqui-
sition, quotazioni in borsa, due diligence, valutazioni d’azienda, business plan, ri-
strutturazioni finanziarie e verifiche contabili su sospette irregolarità o frodi.

Management Level: Associate

LINEA DI SERVIZIO ASSURANCE

Supporta i clienti nelle seguenti attività: la revisione legale dei conti, dei bilanci 
consolidati e infrannuali, su clienti industriali e finanziari; l’analisi delle procedure 
contabili, gestionali e dei sistemi di controllo interno; l’analisi indipendente dei ri-
schi aziendali connessi con l’applicazione di specifiche normative.

Management Level: Associate

Sedi: Brescia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona.

LINEA DI SERVIZIO CONSULTING

Si occupa di supportare le imprese nella creazione di valore, nello sviluppo di mer-
cati, nei progetti di trasformazione e ottimizzazione della struttura e nel migliora-
mento della governance.

Aree di specializzazione: Technology EPM, Technology CRM

Management Level: Stage/Apprendistato

Sedi: Padova, Treviso

LINEA DI SERVIZIO TAX & LEGAL SERVICES

PwC TLS Avvocati e Commercialisti è lo studio professionale member firm del 
network PwC, leader a livello globale per i servizi professionali, e costituisce una 
delle principali realtà italiane operanti nel settore della consulenza legale e tribu-
taria.

Aree di specializzazione: Tax Consulting, Technology & Digital Upskilling

Management Level: Associate

CHI SIAMO

AREE DI 
INSERIMENTO


