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COMPANY PROFILE  
 
Deloitte è un network internazionale operante in oltre 150 Paesi, con un capitale intellettuale di 
182.000 persone.  In Italia è presente dal 1923 con circa 2700 professionisti in 18 sedi distribuite su 
tutto il territorio nazionale. I servizi offerti sono resi da diverse società specializzate in singole aree 
professionali, tra loro separate e indipendenti, ma tutte facenti parte del network Deloitte e si 
articolano nelle seguenti aree: 

 Audit: revisione di bilancio e organizzazione contabile 
 Consulting: consulenza strategica, organizzativa e di processo, tecnologica, di analisi e gestione del 

rischio, finance process solutions 
 ERS: Internal audit, regulatory compliance, sicurezza, privacy, risk advisory services 
 Financial Advisory Services: fusioni, acquisizioni, finanza straordinaria d’impresa, due diligence 

(finanziaria, commerciale, integrity e operational), reorganization services, indagini conoscitive, forens
e fraud prevention 

 Legal: assistenza legale nelle aree di diritto societario e Corporate Governance, commerciale, 
amministrativo, del lavoro e della previdenza sociale, operazioni di M&A e di riorganizzazione 

 Tax: consulenza fiscale e societaria in ambito nazionale e internazionale 
 eXtended Business Services : implementazioni ERP SAP Oracle, Application Management e 

Technology Integration 

Deloitte offre ai migliori studenti e neolaureati ottime opportunità di stage e di assunzione caratterizzate da 
un costante e continuo percorso formativo. Siamo interessati ad entrare in contatto con persone con uno 
spiccato orientamento al risultato e al lavoro di gruppo, capacità di analisi e spirito di iniziativa, in possesso 
di una buona conoscenza della lingua inglese.   La formazione professionale prevede una serie di corsi che 
accompagnano i collaboratori durante le varie fasi della carriera attraverso moduli annuali relativi a 
tematiche di interesse per ogni area di inserimento.  
Ad ognuno viene offerta l’opportunità di acquisire esperienza all’estero o di frequentare corsi di 
perfezionamento professionale e manageriale 
 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Per un neolaureato la selezione prevede tre fasi successive.  
La prima è finalizzata alla valutazione del potenziale. La seconda è un colloquio individuale per la verifica 
delle caratteristiche attitudinali e della motivazione. La terza fase è un colloquio individuale con il partner 
responsabile dell’area in cui il candidato sarà inserito. 

 
CONTATTI 
 
 
Per inviare il tuo curriculum vitae, il modo più immediato ed efficace è on line :  
compila l’Application Form presente nell’area Carriera del sito www.deloitte.it  
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