
Lunedì 15 giugno
10.00 - 11.30  Live webinar

APPUNTAMENTO ONLINE

Incontra laureandi, laureande, 
neolaureati e neolaureate magistrali 
di Area Economica e offre posizioni 
di stage per Junior Assistant - Audit 
Junior

Finance & Consulting

MeetUp
with...

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

A CHI SI RIVOLGE

Laureand* e neolaureat* magistrali di Area Economica 

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di BDO su piattaforma 
ZOOM di Ateneo:

•  Presentazione aziendale a cura del Dott. Stefano Bianchi, 
Partner Audit & Assurance, e del Dott. Alex Zanin, 
Manager Audit & Assurance

•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Segui il link di iscrizione su www.unive.it/meetupwith > 
BDO - 15 giugno 2020 / VIRTUAL EDITION.

2. Iscriviti entro giovedì 11 giugno 2020.

Prima del MeetUp invieremo agli iscritti il link per 
accedere al live webinar.

VIRTUAL

EDITION

VIRTUAL
EDITION

Virtual
Edition



BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e di consulenza 
aziendale in Italia e nel mondo. Siamo presenti in oltre 167 Paesi con circa 
88.000 professionisti altamente qualificati. In Italia si operiamo in 18 uffici, una 
struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale. 
Presenti in Italia da oltre 50 anni, offriamo servizi professionali integrati di Audit, 
Advisory, Business Services Outsourcing, Tax e Law in linea con i più elevati 
standard qualitativi a grandi gruppi internazionali, PMI nazionali, investitori privati 
e istituzioni pubbliche, per affiancarli e migliorarne le performance in ogni fase 
del loro sviluppo. BDO in Italia è una realtà integrata di cui fanno parte BDO Italia 
S.p.A., la one-firm che concentra le attività di audit, advisory e business services 
& outsourcing, e BDO Tax S.r.l. Stp.

Dopo un adeguato periodo di formazione della durata di 2 settimane, la persona 
che ricoprirà il ruolo di Junior Assistant svolgerà l’attività di revisione per i 
nostri Clienti sotto la supervisione di personale esperto che sarà disponibile per 
supportare un percorso di crescita on the job. Verranno approfondite le tematiche 
tecniche e normative relative principalmente all’analisi dei bilanci di esercizio 
delle società di capitale: circolarizzazioni, analisi delle procedure contabile e 
organizzative dei clienti assegnati, controlli contabili.

• Laureand* o nelaureat* magistrale di Area Economica
• Età non superiore ai 26 anni
• Livello di conoscenza della lingua inglese: B2 o superiori
• Buona conoscenza di Excel

CHI SIAMO

JUNIOR
ASSISTANT -
AUDIT JUNIOR:
LE MANSIONI

REQUISITI
RICHIESTI

Le sedi di Padova, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza sono pronte ad accogliere 
Junior Assistant per svolgere l’attività di Revisore Contabile. Presso la sede di 
Padova è presente anche la posizione di Consulente Area Sostenibilità, presso la 
sede di Treviso anche Tax Consultant.

AREE DI 
INSERIMENTO


