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A CHI SI RIVOLGE

Laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate di Area Economica e di Informatica.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Chi siamo
• Cosa facciamo
• Quale percorso di carriera e quali profili/posizioni cerchiamo
• Esempi di progetti interessanti (Big Data, Data Visualization, AI e Machine Learning)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Deloitte / 14 febbraio e segui il link al Google 
Form per inviare la tua candidatura entro lunedì 6 febbraio.
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 colloquio conoscitivo.

Martedì 14 febbraio 2023 ore 10.30 - 12.00
APPUNTAMENTO ONLINE

Invia il tuo CV a Deloitte e scopri le opportunità professionali nell’ambito Artificial Intelligence and Data.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

Finance & Consulting

MeetUp
with...



CHI SIAMO

POSIZIONE
APERTA

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, 
dove è presente dal 1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità 
con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di Audit & Assurance, Consulting, 
Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal sono offerti da diverse società e studi 
specializzati in singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti 
facenti parte del network Deloitte. Questo oggi conta circa 8.900 professionisti, i 
quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d’eccellenza grazie alla fiducia 
nell’alta qualità del servizio, all’offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul 
territorio nazionale. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e 
territori, Deloitte porta ai propri clienti capacità di livello mondiale e servizi di alta 
qualità, fornendo le conoscenze necessarie ad affrontare le più complesse sfide 
di business. Obiettivo dei 345.374 professionisti di Deloitte è quello di mirare 
all’eccellenza dei servizi professionali forniti.

Deloitte Consulting – Artificial Intelligence and Data – Junior (-1 anno di 
esperienza) – Hybrid Work 

Entrando nel Team Artificial Intelligence and Data avrai l’occasione di aiutare, in 
ambito Analytics, le aziende a valorizzare i dati provenienti da fonti eterogenee 
trasformandoli in informazioni accurate e immediatamente utilizzabili, elementi 
indispensabili per quelle aziende che vogliono fare decision-making fact-driven, 
sfruttando i vantaggi competitivi derivanti dagli insight individuati. La Offering 
Artificial Intelligence & Data di Deloitte Consulting è pertanto l’opzione best 
in class nell’individuazione, progettazione e implementazione di soluzioni di 
Advanced Analytics, Machine Learning, Data Visualization, Big Data Management, 
con un approccio agnostico dal punto di vista tecnologico. Avrai quindi la 
possibilità di sviluppare le tue competenze in ambito Analytics confrontandoti 
con realtà di diverse industry e imparando ad adottare la soluzione tecnologica 
più efficace e indicata per le necessità del cliente. Grazie alle Community presenti 
in Artificial Intelligence & Data avrai la possibilità, inoltre, di restare aggiornato 
rispetto alle novità tecnologiche e di svolgere attività di ricerca e sviluppo per 
produrre asset innovativi ed efficaci da proporre alle aziende clienti.

Requisiti

• Laurea triennale o magistrale in ambito economico o informatico

• Conoscenza dell’inglese livello B2

• Conoscenza di linguaggi come SQL, Python, R o Java


