
Venerdì 12 giugno
10.00 - 11.30  Live webinar

APPUNTAMENTO ONLINE

Partecipa al live webinar di 
Excellence Consulting e scopri le 
posizioni aperte di stage per Junior
Consultant

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 Excellence Consulting su 
piattaforma di web meeting di Ateneo

•  Presentazione aziendale “Excellent for Excellence”

•  Testimonianza di Ilenia Scottà, da cafoscarina a 
manager di Excellence Consulting

•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Segui il link di iscrizione su www.unive.it/meetupwith >
 Excellence Consulting - 12 giugno 2020 
 VIRTUAL EDITION.

2. Iscriviti entro mercoledì 10 giugno 2020.

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

Virtual
Edition



Excellence Consulting è una società di consulenza direzionale che opera nei mer-
cati del Banking, Insurance e Asset Management. Supporta il Management delle 
aziende nelle decisioni gestionali chiave e nel governo di progettualità afferenti a 
tutte le aree funzionali: impostazione della strategia di business, disegno dei più 
opportuni assetti organizzativi, implementazione di processi di lavoro, di architet-
ture e applicazioni informatiche. Si tratta di una realtà in crescita costante, grazie 
al successo generato per i propri clienti: compagnie di assicurazioni, banche e so-
cietà di Asset Management leader in Italia e nei mercati internazionali. Excellence 
crede nella valorizzazione e nello sviluppo delle competenze dei propri consulenti 
e proprio per questo ha istituito “Excellence Academy”, scuola di formazione in-
terna per l’approfondimento di tematiche di settore e il consolidamento della skill 
professionali.

CHI SIAMO

Le risorse saranno inserite nel nostro team di Milano.AREE DI 
INSERIMENTO

Inserito all’interno di un team strutturato, lavorerà dalla sede di Excellence o pres-
so la sede dei nostri clienti e nello specifico si occuperà di:

• Definizione delle strategie di business di breve e lungo termine, mediante l’a-
nalisi dei trend di mercato, la valutazione del posizionamento e lo sviluppo di 
business case.

• Supporto nella gestione delle attività progettuali (strutturazione e analisi di is-
sue, formulazione di action plan).

• Disegno e realizzazione di modelli distributivi e strategie commerciali supporta-
te da logiche di Marketing innovative.

• Supporto nella gestione dell’aspetto relazionale con il cliente (strutturazione e 
creazione di documentazione progettuale per il cliente).

• Partecipazione allo sviluppo delle competenze interne all’area Consulting.

JUNIOR
CONSULTANT:
LE MANSIONI

• Laureand* o nelaureat* di Area Economica

• Madrelingua italiana

• Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese

• Buon utilizzo del pacchetto Office, nello specifico Excel e PowerPoint

REQUISITI
RICHIESTI


