Finance & Consulting

MeetUp
with...

martedì 17 maggio, ore 10.30-12.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Invia il tuo CV a KPMG per le posizioni aperte nell’area KPMG Advisory, per la posizione
Junior Auditor in KPMG Audit e per le posizioni di Stage Tax&Legal Studio Associato
KPMG e partecipa al webinar con l’azienda.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

A CHI SI RIVOLGE
Cafoscarini e cafoscarine magistrali delle Aree Economica, Informatica e Scientifica

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione di KPMG network
• Testimonianze dei nostri professionisti
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > KPMG – 17 maggio / MeetUp with e 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 KPMG ti
contatterà direttamente per fissare un eventuale primo video-colloquio conoscitivo.

www.unive.it/presentazioniaziendali

COSA
OFFRIAMO

Sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa che dia il giusto valore al tuo
talento? Vorresti entrare in contatto con importanti clienti nazionali e
internazionali contribuendo concretamente al loro successo?
Entrando in KPMG potrai sperimentare tecnologie disruptive e definire
nuovi standard di eccellenza, passione e qualità. Avrai a disposizione
l’accesso a opportunità globali e la possibilità di acquisire skill e
competenze che ti permetteranno di raggiungere grandi obiettivi.

CANDIDATO
IDEALE

Sei un problem solver. Non perdi mai di vista gli obiettivi, sei in grado di
costruire forti relazioni e promuovere la collaborazione. Ispiri fiducia e
guidi il cambiamento attraverso la tua motivazione e il tuo entusiasmo.
Ti piace raccogliere le sfide e ti trovi a tuo agio in ambienti in costante
cambiamento, nei quali le tue doti di leadership possono fare la
differenza.

POSIZIONI
APERTE

In base al tuo background e ai tuoi interessi puoi candidarti a KPMG
Advisory per iniziare il tuo percorso nell’ambito della Consulenza
Aziendale, KPMG Audit per diventare Revisore di una Big4 o KPMG
Studio Associato se sei interessato alla carriera di Commercialista e
all’ambito Tax&Legal.

PROFILO
RICERCATO

Per potersi candidare alle varie posizioni i requisiti richiesti sono:
- Età: massimo 26 anni;
- Conoscenza della lingua Inglese livello B2;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office.

