
Giovedì 7 ottobre 2021
10.00 - 11.30 Live webinar
APPUNTAMENTO ONLINE

Partecipa al webinar di PwC e invia 
la tua candidatura per le opportunità 
di inserimento nelle aree Assurance, 
Consulting, Deals e Tax & Legal.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

www.unive.it/presentazioniaziendali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al webinar è vincolata al 
superamento della pre-selezione del CV.

1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > 
PwC - 7 ottobre 2021 / VIRTUAL EDITION.

2. Segui il link al form per inviare il tuo CV entro le 
ore 12.00 di venerdì 24 settembre.

3. Se il tuo CV sarà selezionato, ti invieremo il link 
per accedere al webinar.

A CHI SI RIVOLGE

Cafoscarine e cafoscarini magistrali di 
Area Economica, Scientifica e di Informatica.

PROGRAMMA

11.00 - 13.00 Live webinar di PWC su Google Meet

•  Un network internazionale leader nei servizi 
professionali alle imprese. Scopri chi è PwC, i 
profili ricercati e le opportunità di inserimento.

•  Q&A session

Virtual
Edition



In PwC vogliamo trasformare le tue aspirazioni in realtà. Siamo un network 
internazionale, presente in 155 Paesi, con oltre 284.000 professionisti, 
leader nei servizi professionali alle imprese, che ha l’obiettivo di creare 
valore per i suoi clienti e per le sue persone attraverso la costruzione di 
solide relazioni basate su collaborazione, risposte innovative, qualità del 
servizio e integrità. In Italia siamo più di 6.400 persone in 27 città.

CHI SIAMO

Assurance - Trasformiamo i numeri in informazioni strategiche attraverso 
revisione legale dei conti, consulenza sui principi contabili nazionali e 
internazionali, supporto nei processi di quotazione sul mercato dei capitali, 
analisi ed efficientamento dei sistemi di controllo interno e valutazione 
indipendente dei rischi aziendali in conformità a normative specifiche.

Consulting – Offriamo soluzioni uniche a supporto delle aziende come 
la creazione di valore, lo sviluppo di mercati, la trasformazione digitale 
e il miglioramento della governance in tutti i settori di mercato, con 
competenze specifiche in ambito Finance, Operations, People and Change, 
Strategy e Technology

Deals – Supportiamo le più importanti operazioni di finanza straordinaria 
come Mergers&Acquisition, due diligence, valutazioni d’azienda, business 
plan, ristrutturazioni finanziarie, quotazioni in borsa e post-deal integration.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti – Offriamo consulenza fiscale e 
legale a progetti complessi per società multinazionali. Siamo lo studio 
professionale member firm del network PwC.

AREE DI
INSERIMENTO


