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COMPANY PROFILE  
 
PwC è leader nel settore dei servizi professionali alle imprese, con particolare riferimento alla revisione ed 
organizzazione contabile, ai servizi di consulenza di direzione e di supporto alle operazioni di finanza 
straordinaria, alla consulenza fiscale e legale. 
Il network internazionale PwC opera in 158 paesi nel mondo con oltre 169.000 professionisti. In Italia è 
presente in 21 città con oltre 3.000 collaboratori, che si impegnano ogni giorno combinando ampie capacità 
professionali a livello internazionale con la conoscenza dei mercati locali. I principali settori dove i nostri 
clienti operano sono: servizi finanziari, prodotti industriali e beni di consumo, tecnologia, media e 
telecomunicazioni, energia e utilities, settore pubblico e sanità. 
Il nostro obiettivo è creare valore per i nostri clienti e produrre vantaggio competitivo per le loro attività 
facendo leva sui valori dell’integrità e della qualità dei servizi offerti. PwC affida il proprio successo alle 
qualità personali e professionali dei propri collaboratori e sceglie persone che condividano i valori di integrità 
morale e l'impegno per offrire al cliente un servizio eccellente.  
Sul sito www.pwc.com/it/careers è possibile conoscere tutte le opportunità di lavoro e stage ed inviare la 
propria candidatura compilando l’apposito form. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 
Aree Aziendali: opportunità di lavoro e stage in Audit, Advisory e Tax&Legal per profili junior ed esperti. 

 
Profili di laurea di maggiore interesse: laureandi e neolaureati in materie economiche, giuridiche ed 
ingegneristiche. 

 
Competenze e valori professionali richiesti: brillante curriculum accademico, buona conoscenza della 
lingua inglese, motivazione ed entusiasmo ad intraprendere un percorso di crescita in un contesto altamente 
dinamico e stimolante. 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Le selezioni sono effettuate durante l’intero anno per tutte le società del network. I candidati ritenuti in 
possesso dei requisiti richiesti vengono contattati per partecipare al nostro iter di selezione, che prevede 
normalmente 3 step: colloquio di gruppo (con HR), colloquio individuale (con Manager/Senior 
Manager/Director), colloquio finale (con un Partner). 
Le selezioni, sulla base del nostro modello di competenze, sono mirate a valutare le attitudini e competenze 
personali, la preparazione accademica, le conoscenze linguistiche e le aspirazioni dei candidati.  
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae collegandosi al sito www.pwc.com/it/careers 
dove sono descritte le diverse opportunità di lavoro e stage. 

 
CONTATTI 
 
Sede Legale e Direzione Risorse Umane 
Via Monte Rosa, 91 
20149 Milano 
www.pwc.com/it 
 
Angela Castellano – Responsabile Recruitment 
Alessandro Maffi – Senior Recruiter 
 
Altre sedi: 
Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Brescia, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Roma, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona. 
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