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A CHI SI RIVOLGE

Cafoscarini e cafoscarine magistrali delle Aree Economica e Scientifica

PROGRAMMA DEL WEBINAR
Un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese
• Presentazione di PwC
• Profili ricercati e opportunità di inserimento  
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > PwC –  12 maggio / MeetUp with - Incontro in 
presenza e segui il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro lunedì 2 maggio. 
2. Se il tuo profilo sarà selezionato, riceverai l’invito per partecipare all’incontro con PwC; i 
referenti aziendali ti contatteranno per fissare un eventuale primo video-colloquio conoscitivo.

Giovedì 12 maggio 2022, ore 10.30 - 12.00
APPUNTAMENTO IN PRESENZA
Aula Magna Guido Cazzavillan, Campus San Giobbe

Invia il tuo CV a PwC per le posizioni negli ambiti Advisory Transformation, Audit, Tax & Legal:
I profili selezionati potranno partecipare all’incontro in presenza con i referenti aziendali.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

Finance & Consulting

MeetUp
with...



CHI SIAMO

POSIZIONI
APERTR

In una società in costante evoluzione, dare spazio a punti di vista sempre nuovi è 
la chiave per costruire un futuro all’altezza delle tue aspettative. In PwC vogliamo 
trasformare le tue aspirazioni in realtà. Siamo un network internazionale, presente 
in 156 paesi, con oltre 295.000 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 circa 6.300 persone in 27 
città.

Advisory | Transformation 
Le nostre soluzioni incontrano le tue ambizioni. Offriamo ai nostri clienti soluzioni 
supportate dalle tecnologie più innovative per guidarli nella creazione di valore, 
sviluppo di mercati, trasformazione digitale e miglioramento della governance.

Audit
Trasformiamo i numeri in informazioni strategiche. Contribuiamo alla credibilità, 
trasparenza e stabilità del sistema economico attraverso attività standardizzate 
sul processo di revisione legale dei conti e di consulenza sui principi contabili 
nazionali e internazionali.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Consulenza in progetti complessi per società multinazionali. Siamo lo studio 
professionale member firm del network PwC e siamo orgogliosi di essere uno 
dei principali studi di consulenza tributaria e legale in Italia. Operiamo all’interno 
di team multidisciplinari, innovativi e al passo con la tecnologia sfruttando 
competenze tecniche e trasversali per soddisfare al meglio le molteplici esigenze 
del mercato domestico e internazionale.


