
 

We Audit. Do you? 

Ti appassionano le materie di contabilità e bilancio e non vedi l’ora di applicare la teoria al mondo reale?  

Vieni a scoprire il team Audit di EY! 

 

Cosa ti offriamo? 

All’interno dei team Audit Industrial del Triveneto potrai svolgere il tuo stage curriculare o extracurriculare a partire da 

settembre 2022 o gennaio 2023 .   

Chi cerchiamo? 

Studentesse e studenti al secondo anno di laurea magistrale in Economia, Strategia e consulenza aziendale, Scienze 

statistiche e attuariali. 

Cosa farai? 

Come risorsa junior, avrai l’opportunità di far parte di team multidisciplinari e assisterai, insieme a colleghi più esperti, 

clienti diversi in tutto il territorio del Triveneto e del Friuli-Venezia Giulia, analizzando contesti e problematiche aziendali 

complesse.  

Svilupperai competenze trasversali: capacità di analisi dei dati, approccio globale al problem solving e padronanza delle 

tecnologie digitali. 

All’interno del team Audit settore Industriale avrai la possibilità di: 

• partecipare alle attività di revisione del bilancio di aziende appartenenti ai diversi settori industriali, contribuendo 

a creare la fiducia e la sicurezza di cui i nostri clienti hanno bisogno per gestire le responsabilità normative; 

• imparare a comprendere la struttura di un bilancio e i fattori che guidano le prestazioni aziendali, valutando i rischi 

e applicando il pensiero critico; 

• analizzare i principali processi aziendali che governano l’informativa finanziaria, verificare i principali fatti di 

gestione e le diverse tipologie di scritture contabili attraverso l’esame della relativa documentazione probatoria 

 

Ti aspettiamo nel team se…: 

• sei al secondo anno di laurea magistrale in Economia, Strategia e consulenza aziendale, Scienze statistiche e 

attuariali 

• hai un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

• hai forte attitudine a lavorare in team 

• hai un approccio analitico, passione per la tecnologia e ottime doti di problem solving 

Come candidarsi? 

Per partecipare inviaci il tuo CV: 

-  via mail → jessica.fossati@it.ey.com  

- Sul portale → Audit Recruiting Days 

A new Audit era is coming. It’s yours to build!   
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