Finance & Consulting

MeetUp
with...

Martedì 15 marzo 2022 ore 9.30-10.30
APPUNTAMENTO ONLINE
Invia il tuo CV per le posizioni aperte di Consultant Intern e Consultant e partecipa al webinar con Oliver
Wyman. Scopri maggiori dettagli a pag. 2 del volantino.

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

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione online di Oliver Wyman con il Partner Davide Furlan
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Oliver Wyman – Virtual Edition / 15 marzo
e segui il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro il 3 marzo.
2. Se il tuo profilo sarà selezionato da Oliver Wyman, riceverai dal Career Service il link per
partecipare alla presentazione online.
La Recruiting session si terrà lo stesso giorno dalle 11.00 alle 13.00 con il Team HR e i Consulenti
di Oliver Wyman.
www.unive.it/presentazioniaziendali

CHI SIAMO

Oliver Wyman è leader globale nella consulenza strategica. Con uffici in più
di 60 città in 29 Paesi, Oliver Wyman unisce una profonda conoscenza di
settore a competenze specializzate in strategia, operations, gestione del
rischio e trasformazione dell’organizzazione. L’azienda si avvale di più di 5.000
professionisti in tutto il mondo per aiutare i clienti a ottimizzare il proprio business,
migliorare le operazioni, il profilo di rischio e la performance per cogliere le migliori
opportunità. Oliver Wyman è un’azienda sussidiaria interamente controllata da
Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC].

COSA
OFFRIAMO

Impatto immediato, sfida continua

PROFILO
RICERCATO

• Fluente in italiano e in inglese;
• Possibilmente con passate esperienze di studio e/o lavoro, tirocinio all’estero.

Lavorerai su progetti impegnativi che hanno un impatto significativo su clienti,
industrie e società fin dal primo giorno.Ti chiederemo di sfidare la norma e di
sforzarti costantemente di costruire qualcosa di nuovo per dare forma alla nostra
azienda e al mondo che ci circonda. Sarai un membro del team che contribuisce
fin dall’inizio, lavorando con i colleghi senior e con i clienti per costruire relazioni
basate sulla fiducia e fornire un impatto rivoluzionario.La tua esperienza sarà
diversificata, con ogni progetto che offre nuove opportunità per espandere il tuo
toolkit e per collaborare con specialisti che hanno una profonda competenza
tecnica e di materia. Avrai la possibilità di viaggiare spesso; che sia a livello
internazionale o locale, non ci saranno mai due settimane uguali.

