Finance & Consulting

MeetUp
with...

Mercoledì 18 maggio 2022 ore 10.30 - 12.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Invia il tuo CV a Deloitte per le posizioni aperte di stage come Revisori Junior all’interno del Talent
Program Deloitte che verrà raccontato durante il webinar con l’azienda.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

A CHI SI RIVOLGE
Studenti e studentesse, laureandi e laureande, neolaureati e neolaureate magistrali di Area
Economica

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione di Deloitte
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Deloitte - 18 maggio / MeetUp with, segui il link
al Google Form per inviare la tua candidatura entro lunedì 9 maggio.
2. Se il tuo profilo sarà selezionato, riceverai via mail il link per partecipare al webinar e Deloitte
ti contatterà direttamente per fissare un eventuale primo video-colloquio conoscitivo nei giorni
successivi all’incontro.
www.unive.it/presentazioniaziendali

COSA
OFFRIAMO

What impact will you make?

CANDIDATO
IDEALE

Desideriamo conoscere neolaureati/e e/o laureandi/e che abbiano svolto un
percorso formativo ad indirizzo economico, dotati di entusiasmo, propensione
al team working, spiccate capacità comunicative e relazionali, attitudine alla
tecnologia e in possesso di buone conoscenze linguistiche e informatiche/
tecnologiche.

PROFILO
RICERCATO

Si richiede:

Il Talent Program Deloitte si rivolge a brillanti neolaureati/e che abbiano voglia
di lavorare in un contesto stimolante, che comporta sfide impegnative con
ottime prospettive professionali. Conoscerti ci permetterà di aiutarti a trovare
la strada giusta per la tua carriera scegliendo percorsi di formazione e crescita
professionale: con la supervisione dei colleghi e colleghe più esperte, sarai
responsabile delle attività progettuali nelle quali sarai coinvolto, e della qualità
del tuo lavoro e del tuo allineamento alle priorità, agli obiettivi e alle esigenze
dei clienti.I candidati e le candidate parteciperanno ad un percorso di selezione
nel quale avranno la possibilità di mettersi alla prova attraverso giornate di
assessment con l’obiettivo di valorizzare competenze e potenzialità personali.
Saranno prese in considerazione tutte le candidature indistintamente, nel rispetto
dei nostri valori ed in linea con la nostra cultura inclusiva.

• Laurea o Master in Economia (costituirà titolo preferenziale una tesi di laurea
inerente alla revisione contabile);
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottime competenze informatiche;
• Ottime capacità relazionali e comunicative;
• Attitudine al lavoro di gruppo;
• Disponibilità a viaggiare in Italia ed all’estero;
• Età: massimo 26 anni.

