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Giovedì 19 maggio 2022 ore 10.30-12.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Iscriviti e partecipa all’incontro con VALORANDO società di servizi manageriali che vi
racconterà della propria realtà e delle opportunità di inserimento come Consulente aziendale
in ambito controlling, organizzazione aziendale, analisi processi.
A CHI SI RIVOLGE
Studenti e studentesse, laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate magistrali di Area
Economica.
PROGRAMMA
• Presentazione società
• Presentazione opportunità di inserimento
• Q&A session
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Valorando – 19 maggio / Connection with
2. Segui il link di iscrizione ed iscriviti, sino ad esaurimento posti.
3. Riceverai via email il link per accedere al live webinar.

Per maggiori info:
www.unive.it/presentazioniaziendali
careerservice@unive.it
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CHI SIAMO
VALORANDO è una società di servizi manageriali, con sede a Padova, formata da persone
che uniscono un solido bagaglio di esperienze professionali, maturate presso realtà di
riferimento nella consulenza e nell’impresa, ad una mentalità pragmatica e aperta, incline
alla multidisciplinarietà e spiccatamente orientata al problem solving, cui si aggiungono una
naturale sensibilità umana e capacità interpersonale necessarie per “far succedere le cose”.
La nostra mission è quella di essere per i nostri clienti il motore del cambiamento mirato
a conseguire l’eccellenza nei processi aziendali attraverso l’attuazione di best practice
e modelli all’avanguardia, puntando sempre alla valorizzazione e massimizzazione delle
potenzialità delle persone e all’incremento di pragmaticità e concretezza, sfruttando anche
un utilizzo efficace della tecnologia informatica.
Rispondiamo alle specifiche esigenze dei nostri clienti fornendo loro supporto nei
principali processi di generazione e controllo del valore: Sales & Marketing, Supply Chain
Management, Finance & Controlling, Business Analitycs e li accompagniamo nel complesso
processo della Digital Transormation.

COSA OFFRIAMO

Il nostro modo di operare è saldamente ancorato a valori imprescindibili, che ci
contraddistinguono come persone e come professionisti. Multidisciplinarietà, Eccellenza,
Orientamento al risultato, Innovazione, Leadership, Dedizione.
Lavorare in VALORANDO significa maturare un’esperienza multidisciplinare in contesti
complessi e sfidanti. Per le figure junior proponiamo un percorso di crescita che prevede
fin da subito il coinvolgimento in progetti inerente l’area di interesse con supervisione del
partner. Nel percorso di crescita da consulente junior a consulente e poi a consulente senior,
si fanno progressivamente carico di parti sempre più estese dei progetti.

PROFILO RICERCATO

Siamo alla ricerca di persone giovani da inserire nel nostro gruppo di lavoro, anche mediante
periodi di stage volti alla preparazione della tesi di laurea specialistica. Le qualità che
apprezziamo maggiormente sono capacità di analisi e sintesi, motivazione, l’entusiasmo di
affrontare e risolvere sempre nuovi problemi, ed un forte orientamento al risultato. Risultano
requisiti preferenziali la conoscenza di ulteriori lingue rispetto all’inglese, la propensione per
la tecnologia e la capacità di gestire modelli di dati.
.

