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A CHI SI RIVOLGE

Studenti e studentesse dell’ultimo anno, laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate di 
Area Economica

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Company Overview
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > KPMG / 16 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 KPMG ti 

contatterà direttamente per fissare un eventuale primo colloquio conoscitivo.

Giovedì 16 febbraio 2023, ore 10.30-12.00
APPUNTAMENTO ONLINE

Invia il tuo CV a KPMG per le posizioni aperte di Stage Audit, Junior Auditor e Junior Tax 
Consultant e partecipa al webinar con l’azienda.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.



Con 219mila professionisti in 147 Paesi, KPMG è uno dei principali 
Network di servizi professionali, leader nella revisione e organizzazione 
contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e 
amministrativi. Il team in Italia è composto da oltre 5000 professionisti 
che operano in 25 sedi e rendono KPMG uno dei più importanti player 
nel settore.  Leadership, lavoro in team, rispetto di ogni individualità, 
approfondimento continuo, trasparenza, impegno verso la comunità, 
integrità. Questi sono i Valori di KPMG che orientano i comportamenti 
delle persone che vi lavorano e ne rappresentano l’identità e il modo 
di essere, dando vita a un ambiente aperto allo scambio di idee e di 
conoscenza che permette ai nostri professionisti di esprimere tutto il loro 
potenziale. Il nostro è un ruolo di primo piano in un contesto in continuo 
e rapido cambiamento, che richiede un set di nuove competenze e abilità 
per sostenere le ambizioni di crescita e la fiducia che il mercato ci riserva.
Guidati da passione, ci proponiamo ogni giorno di incentivare l’inclusione 
e la crescita, promuovendo un ambiente al quale ognuno senta di 
appartenere. 
I nostri servizi e le nostre competenze in continua evoluzione coprono 
tutti i settori di business:

AUDIT & ASSURANCE
Ti occuperai dell’integrità e trasparenza dei mercati finanziari, 
garantendo la riservatezza fondamentale al loro corretto andamento. 
Potrai vedere concretamente il valore del tuo lavoro ed entrare in 
contatto con le più grandi organizzazioni a livello mondiale e con le 
aziende che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo. 
Sostenendole nella crescita, nella trasparenza e nella competitività, 
acquisirai un’esperienza unica e di ampio respiro.

ADVISORY
Nel mondo di oggi, così complesso e interconnesso, i clienti hanno 
bisogno di trasformarsi e adattarsi ad una velocità sempre crescente. 
Ci concentriamo sui principali vettori del cambiamento: strategie, finanza 
straordinaria, processi e modelli organizzativi, piattaforme tecnologiche, 
gestione dei rischi e del cambiamento organizzativo. Il nostro lavoro è 
una sfida unica. Potrai sperimentare le tecnologie disruptive e definire i 
nuovi standard che impattano sulla loro sicurezza.

TAX & LEGAL
La rapida globalizzazione e la crescente competitività gettano il mondo 
della fiscalità in un contesto rapido e mutevole: i clienti si affidano ai 
nostri team di fiscalisti e legali per raggiungere un reale vantaggio 
competitivo. I nostri professionisti crescono acquisendo le competenze 
per affrontare questa sfida: formazione di primo livello, esposizione 



a progetti internazionali e collaborazioni con le principali 
organizzazioni e le più brillanti menti del settore.

ACCOUNTING
Con oltre 200 Professionisti in 4 Sedi e una storia in continua 
crescita, KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. 
è la realtà italiana del Network KPMG che fornisce servizi 
professionali nella gestione dei Processi Amministrativi, 
Contabili e Fiscali. Qualità del servizio, professionalità, impegno 
e relazione con il cliente ci hanno consentito di aumentare 
costantemente i ricavi, i clienti e i servizi offerti. In KPMG Fides 
investiamo sui giovani per fornire loro competenze solide che 
li rendano professionisti affidabili in ambito amministrativo e 
contabile. 

BUSINESS SERVICES
Crediamo negli standard più elevati e che il primo passo per 
garantire servizi di alta qualità ai nostri clienti sia operare 
internamente ai massimi livelli. I professionisti di KPMG 
Business Services hanno il compito fondamentale di coadiuvare 
in maniera proattiva l’attività quotidiana dei colleghi del 
Business, attraverso processualità complesse e obiettivi 
sfidanti. 
•  Sei giovane, hai terminato o stai per terminare un percorso 

universitario in discipline economiche, giuridiche, gestionali o 
scientifiche con eccellenti risultati?

•  Hai un’ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente 
perfezionata grazie a un’esperienza di studio o lavoro 
all’estero?

•  Sei una persona curiosa di natura, attenta ai dettagli? Ti piace 
favorire la collaborazione e motivare i tuoi compagni di team 
per raggiungere risultati?



POSIZIONI 
APERTE

STAGE AUDIT
Come stagista avrai la possibilità di: 
•  Diventare autonomo nell’analisi e nella verifica sulle diverse aree di 

bilancio, grazie al supporto di un team strutturato;
•  Utilizzare sistemi innovativi per le attività di revisione del bilancio;
•  Relazionarti con i referenti delle società clienti;
•  Scoprire diverse realtà aziendali (industriali o finanziarie) a 360°;
•  Migliorare le tue capacità relazionali e comunicative.

Cosa offriamo
•  Partecipazione a un corso di formazione propedeutico all’attività.
•  Un mentor che ti aiuterà a riconoscere e a sviluppare le tue aree di 

miglioramento;
•  La possibilità di apprendere un metodo di lavoro;
•  Un rimborso spese di 800/1000 euro a seconda della tipologia di 

stage;
•  La corsia preferenziale per essere assunto in KPMG al termine dello 

stage.

Caratteristiche dell’offerta
•  Data di inizio: Ottobre 2023;
•  Durata: 3 mesi;
•  Luogo: Milano, Roma, Ancona, Bari, Bergamo, Brescia, Como, Varese, 

Genova, Bolzano, Treviso, Trieste, Verona, Padova, Novara, Torino, 
Bologna, Parma, Firenze, Perugia, Pescara, Napoli, Lecce, Palermo, 
Catania.

JUNIOR AUDITOR (APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE)
Far parte di KPMG Audit non è mai stato così importante come ora. 
Potrai contribuire all’integrità e alla trasparenza dei mercati finanziari, 
garantendo la riservatezza fondamentale al loro corretto andamento.
Non solo potrai vedere concretamente il valore del tuo lavoro, ma 
entrerai in contatto con le più grandi organizzazioni a livello mondiale e 
con le aziende che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo, 
sostenendole nella crescita, nella trasparenza e nella competitività, 
acquisirai un’esperienza unica e di ampio respiro.

Caratteristiche dell’offerta
•  Data di inizio: Ottobre 2023.
•  Durata: 24/36 mesi.
•  Luogo: Milano, Roma, Ancona, Bari, Bergamo, Brescia, Como, Varese, 

Genova, Bolzano, Treviso, Trieste, Verona, Padova, Novara, Torino, 
Bologna, Parma, Firenze, Perugia, Pescara, Napoli, Lecce, Palermo, 
Catania



Siamo alla ricerca di giovani focalizzati sull’apprendimento continuo e sul 
proprio sviluppo. La curiosità e l’entusiasmo per ciò che si fa, le capacità 
analitiche e di gestione del tempo sono particolarmente apprezzati. 
Inoltre, l’abilità di porre le giuste domande e il desiderio di affrontare 
nuovi progetti senza paura sono tutti fattori chiave per svolgere al meglio 
questa attività e per sviluppare la propria carriera. Entra nel nostro team 
e contribuisci a rafforzare il nostro impegno verso la qualità e l’integrità. 
Abbiamo opportunità di sviluppo e di carriera entusiasmanti.

JUNIOR TAX CONSULTANT
Per il nostro Team Tax delle sedi di Verona e Padova ricerchiamo dei 
professionisti che si occuperanno di: 
•  Analisi delle problematiche inerenti l’imposizione diretta domestica e 

consulenza continuativa a società di capitali;
•  Pareristica relativa a questioni di fiscalità internazionale (CFC, Black  

List, Permanent Establishment, Withholding tax, etc.);
•  Analisi del trattamento fiscale di operazioni di gestione straordinaria 

(fusioni, scissioni, conferimenti, etc.);
•  Tax due diligence;
•  Tax compliance.

Requisiti
•  Laurea magistrale in Economia con votazione superiore a 100/110.
•  Volontà di intraprendere la pratica professionale o abilitazione 

all’esercizio di Dottore Commercialista;
•  Esperienza professionale di 0-2 anni presso primari studi nazionali o 

internazionali e/o società di consulenza;
•  Ottima conoscenza della lingua inglese;
•  Ottima conoscenza del pacchetto Office;
•  Iscrizione a facoltà di laurea abilitanti alla professione Dottore 

Commercialista (LM 77/ LM 56).

Plus
•  Master in diritto tributario;
•  Ottime capacità relazionali e di team working;
•  Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa e capacità di problem 

solving;
•  Flessibilità e dinamicità. 


