
Giovedì 8 aprile
10.00 - 11.30  Live webinar
APPUNTAMENTO ONLINE

KPMG cerca giovani talenti per varie 
posizioni aperte di stage e lavoro.
Invia il tuo CV e partecipa al webinar.

www.unive.it/presentazioniaziendali

A CHI SI RIVOLGE

Cafoscarini e cafoscarine degli ambiti disciplinari 
Economia e management / Scienze e tecnologia.

POSIZIONI APERTE

•  Junior Tax Consultant – sedi di Padova e Verona

•  Audit & Assurance Internship

•  Assistente Revisore Contabile

•  Deal Advisory Internship - Debt Restructuring

•  Management Consulting Internship – Consumer & 
Industrial Markets

•  Risk & Compliance Internship – Financial Services

•  Financial Risk Management Intern

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di KPMG su
piattaforma di web meeting di Ateneo:

•  Presentazione aziendale “Give a purpose to your talent”

•  Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al webinar è vincolata al superamento 
della pre-selezione del CV.

1 -  Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > 
 KPMG - 8 aprile 2021 / VIRTUAL EDITION.

2 - Segui il link al form per inviare il tuo CV entro lunedì 
22 marzo.

3 - Se il tuo CV sarà selezionato, entro mercoledì 7 aprile 
il Career Service ti invierà il link per accedere al 
webinar.

Sarà cura di KPMG ricontattarti per fissare un eventuale 
colloquio.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

Virtual
Edition



Junior Tax Consultant
Per le sedi di Padova e Verona ricerchiamo dei professionisti che si occuperanno 
di: analisi delle problematiche inerenti all’imposizione diretta domestica e consu-
lenza continuativa a società di capitali; pareristica relativa a questioni di fiscalità 
internazionale; analisi del trattamento fiscale di operazioni di gestione straordina-
ria; Tax due diligence; Tax compliance.

Audit & Assurance Internship
In affiancamento a un team di lavoro, in qualità di stagista, parteciperai alle atti-
vità di analisi e verifica su area di bilancio presso le società clienti, operanti prin-
cipalmente nei settori industriale e finanziario. All’inizio dello stage è prevista la 
partecipazione a un corso di formazione propedeutico all’attività.

Assistente Revisore Contabile
Entra nel nostro team e contribuisci a rafforzare il nostro impegno verso la qua-
lità, l’integrità e la trasparenza dei mercati finanziari, garantendo la riservatezza 
fondamentale al loro corretto andamento. 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.

Deal Advisory Internship - Debt Restructuring
Il nostro team dedicato ai Restructuring Services lavora a stretto contatto con fi-
nanziatori, azionisti e manager, contribuendo a pianificare e a implementare azio-
ni di ristrutturazione in grado di migliorare la performance aziendale, fornendo ai 
nostri clienti programmi per il cambiamento strategico, operativo e finanziario 
che generano valore per gli azionisti. 

Management Consulting Internship – Consumer & Industrial Markets
Entrando a far parte del nostro team negli uffici di Padova, ti potrai interfacciare 
con professionisti e clienti di altissimo livello, ti confronterai con colleghi esperti 
che si occupano di consulenza funzionale sui sistemi Corporate Performance Ma-
nagement, supportando i nostri clienti nell’analisi, review e disegno dei processi a 
supporto del CFO e la successiva realizzazione di piattaforme tecnologiche.

Risk & Compliance Internship – Financial Services
Il team supporta le imprese nel trasformare i rischi in opportunità di miglioramen-
to organizzativo e di evoluzione dei sistemi di Governance per acquisire vantaggi 
competitivi e offre soluzioni integrate e approcci innovativi per la gestione strate-
gica del rischio. Entrando a far parte del nostro team di Verona, ti potrai occupare 
di valutazione e progettazione di sistemi di controllo interno, con particolare rife-
rimento alle attività di Internal Audit, Risk Management e Compliance per clienti 
appartenenti al settore dei Financial Services.

Financial Risk Management Intern
Affianchiamo clienti appartenenti a tutti i settori di mercato nel raggiungimento di 
solidi framework legati ai rischi finanziari, in coerenza con la normativa nazionale 
e internazionale, che siano in grado di portare a decisioni migliori e di migliorare 
i risultati. Entrerai a far parte del nostro team di Verona e Padova e lavorerai 
su progettualità nell’ambito del Financial Risk Management, con focus su aspetti 
riguardanti la normativa. Supportiamo i nostri clienti su tutti i tipi di rischi: Credit 
Risk, Operational & Reputational Risk, Market Risk, Liquidity & Interest Rate Risk, 
Risk Governance & Integration, Actuarial Services.

POSIZIONI APERTE


