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Stage Audit&Assurance 

Nota società di consulenza appartenente al Network internazionale che offre servizi di Audit e Assurance in 

Italia, con un team di oltre 1400 professionisti operanti in 25 sedi, cerca una/o stageur in ambito audit e 

assurance  

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 offrono 

 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 possibilità di vivere 4 giorni a Copenaghen con altri futuri stagisti di mondo; 

 La corsia preferenziale per essere assunto in al termine dello stage. 

Caratteristiche dell’offerta 

 Data di inizio: Ottobre 2022 

 Durata: 3 mesi/6 mesi 

 Luogo: ROMA 

Requisiti 

Per essere il candidato ideale dovrai essere uno studente e/o aver terminato un corso di laurea in 

Economia. 

Giovani focalizzati sull’apprendimento continuo e sul proprio sviluppo. La curiosità e l’entusiasmo 

per ciò che si fa, le capacità analitiche e di gestione del tempo sono particolarmente apprezzati. 

Inoltre, l’abilità di porre le giuste domande e il desiderio di affrontare nuovi progetti senza paura 

sono tutti fattori chiave per svolgere al meglio questa attività e per sviluppare la propria carriera. 

 

Sarà contattata/o direttamente dalla società qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 
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Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

 

Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 12/04/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA STAGE AUDIT&ASSURANCE” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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