
Descrizione 

KPMG S.p.A. è la società appartenente al Network internazionale KPMG che offre servizi di Audit e 
Assurance in Italia, con un team di oltre 1400 professionisti operanti in 26 sedi. 

Grazie all’innovazione e alle nuove tecnologie, che hanno cambiato il modo in cui sono condotti i 
nostri incarichi, i professionisti di KPMG hanno a disposizione dati più accurati e insight più completi. 
 
Approcciamo tutti i progetti con spirito critico per fornire assurance indipendenti su ciò che interessa ai 
nostri stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. 
 
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. 
 
Posizione ricercata 
 
Offriamo opportunità di stage in area Revisione Legale 
 
Area di attività 
 
Lo stagista, in affiancamento ad un team di lavoro, parteciperà alle attività di analisi e verifica su area 
di bilancio presso le società clienti, operanti principalmente nei settori industriale e finanziario. 
Il coinvolgimento in più progetti consentirà alla risorsa di migliorare le proprie capacità relazionali e 
organizzative. All’inizio dello stage è prevista la partecipazione ad un corso di formazione 
propedeutico all’attività. 
 
Cosa offriamo 
 

— Un percorso di formazione strutturato, lungo tutto il periodo di stage;  

— Un mentor che aiuterà a riconoscere e a sviluppare le proprie aree di miglioramento; 

— La possibilità di apprendere un metodo di lavoro; 

— Un’esperienza varia per tipologia di clienti e settori seguiti; 

— Un rimborso spese di 500/800 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 2020 

— 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 

 



Sei una persona organizzata, sulla quale poter contare? Tendi a pensare rapidamente immaginando 
possibili soluzioni e conseguenze? Ti piace approfondire le cose e rivolgi domande alle persone per 
imparare e sciogliere i tuoi dubbi? 

 
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! 

Per presentare la tua candidatura accedi al seguente link: Stage in Audit & Assurance  

INVIARE a stage.economia@unicampania.it una mail in cui si comunica la propria candidatura 

alla call KPMG 

SCADENZA CALL 20 luglio 
 
I dati personali raccolti al fine di valutare la candidatura dell’Interessato per l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro con KPMG S.p.A., saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (nel seguito anche “GDPR”), e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 
(di seguito “Codice Privacy”), della disciplina nazionale, con particolare riferimento ai Provvedimenti 
del Garante di volta in volta emessi nonché delle disposizioni di legge in vigore nei paesi in cui la 
Società opera. 
 
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 
Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue 
successive modificazioni ed integrazioni. Per maggiori informazioni fare riferimento alla Privacy Policy 
di KPMG. 
 
 
 
 
 
 

https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=KPMGHITPRD&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=it%5fIT&career_job_req_id=442&selected_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=TOc3wQNfwJpeY4dfGlH9hX7JKnA%3d
mailto:stage.economia@unicampania.it
https://home.kpmg/it/it/home/misc/privacy.html

