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Stage Amministrazione, Finanza

Descrizione azienda
 

KPMG Advisory S.p.A., appartenente al Network KPMG International, presente in Italia dal 1980, è una delle
principali società di advisory direzionale, con circa 1400 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Torino,
Bologna, Padova e Verona e un fatturato in costante crescita.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Accounting Advisory Services è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA che offre una vasta gamma di servizi di
consulenza direzionale in ambito amministrazione, finanza e controllo alle aziende clienti.

 Categoria lavorativa:
 Contabilità Generale
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Stage
 

 Data inizio:
 12-06-2017
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 1000.00 EUR Mensili
 

 

Profilo ricercato
 

Ricerchiamo per la sede di Milano giovani e brillanti laureandi e neolaureati.

Il candidato sarà coinvolto in progetti di:
- sviluppo e miglioramento dei processi dell'area CFO
- definizione di modelli e sistemi di pianificazione e controllo di gestione
- definizione di sistemi di reporting, disegno ed evoluzione delle architetture contabili IFRS
- program management, change management e supporto organizzativo con focus sulle funzioni Accounting &
Finance

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale in Economia/Ingegneria Gestionale con ottima votazione
- interesse a lavorare su tematiche di contabilità e controllo di gestione
- conoscenza in materia di principi contabili italiani e IFRS, programmazione e controllo, finanza bancaria
- buona conoscenza del bilancio bancario e le sue specifiche
- ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un'esperienza di studio e/o lavoro all'estero
- ottima conoscenza del pacchetto Office

Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem solving, buone doti
comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata motivazione alla crescita professionale,
naturale propensione al lavoro in team e disponibilità a frequenti viaggi e trasferte.

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L'annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Economia
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione visitare la pagina: https://krb-
sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=30008&siteid=5059&AReq=6446BR

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


