DELOITTE

Perché lavorare con
Noi?

Connect for Impact
Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese, nata nel
1845, è presente in Italia dal 1923. Offre servizi integrati di Consulting IT e Strategico,
Audit&Assurance, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Siamo presenti in più
di 150 Paesi e il nostro team si compone di oltre 312.000 professionisti che ogni giorno
aiutano i nostri clienti a concretizzare le loro aspirazioni e affrontare le sfide più
ambiziose del business.
Diversity & Inclusion – Well-Being
A livello global quanto local, promuoviamo una cultura inclusiva che rispetti le diversità
e le sappia valorizzare perché ognuno possa sentirsi sicuro e libero di sviluppare il
proprio talento. Il benessere è al centro della Talent Experience di Deloitte e alimenta
l’impegno quotidiano verso le nostre persone perché possano essere piene di energia,
sicure e consapevoli in tutti gli aspetti della loro vita.
International Mobility
Offriamo alle nostre persone l’opportunità di sviluppare la propria crescita
professionale fuori dall’Italia attraverso programmi di mobilità internazionale, di lungo
o breve periodo.
Learning – Talent Experience
Più di 400.000 ore di learning erogate in un anno, consideriamo la formazione
fondamentale per poter valorizzare al meglio le capacità professionali e personali
distintive di ognuno. Guidiamo ciascuno nella propria personale scalata professionale
creando una Talent Experience di valore basata su meritocrazia e trasparenza.
Inizia la tua carriera
Crediamo nel miglioramento continuo di noi stessi e delle nostre competenze.
Abbiamo avviato diverse iniziative di formazione e reskilling fondamentali
all’inserimento nel mondo del lavoro

Corsi di maggior
interesse

Corsi di Laurea in Economia, preferibilmente di tipo magistrale

Figure professionali
ricercate

Profili con un background di studi economici, interessati a maturare una professionalità
in ambito Audit&Assurance. Operare in Deloitte consente non solo di acquisire solide
competenze nel campo della revisione contabile (a titolo solo esemplificativo, tramite
attività di revisione dei conti e di informazioni finanziarie redatte scopi specifici,
revisione limitata di bilanci intermedi, redazione di pareri di congruità e relazioni
previste da norme di legge, esame di dati previsionali e di informazioni finanziarie pro
forma, redazione di pareri contabili, etc.) ma anche di cimentarsi in settori emergenti
di grande interesse, come Sustainability Climate Change e Innovation

Eventuali posizioni
lavorative
attualmente aperte

Revisori Junior – Talent Program Deloitte
https://dttit.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=19000136&lang=en

Modalità abituale di
Per le modalità di candidatura, si fa riferimento al link presente nella sezione delle
ricezione delle
posizioni lavorative aperte
candidature

https://link.biz/deloitte

