CONVENZIONI PwC PER L’ASSUNZIONE E GLI STAGE
Convenzione con PwC
L’Università degli Studi di Pavia ha stipulato una convenzione con PwC, al fine
di facilitare l’accesso alla professione del revisore contabile. La convenzione dà
diritto agli studenti che scelgono il percorso in Governance, Controllo e
Revisione di ottenere dalla suddetta società l’assunzione in contratto di
apprendistato professionalizzante previsto dal protocollo nazionale d’intesa
allegato al contratto collettivo nazionale del comparto di riferimento per il
settore. Per ottenere l’inserimento presso PwC, gli studenti devono possedere i
seguenti requisiti:
1) si siano laureati in Economia e Legislazione di Impresa, Laurea
Magistrale;
2) se non ancora laureati, possono ugualmente richiedere l’assunzione già
dal termine della sessione di esami del primo semestre del secondo anno
se hanno superato complessivamente almeno il 90% degli esami previsti;
3) se provengono da un altro percorso della laurea in Economia e
Legislazione
4) d’Impresa possono modificare il loro piano di studi, al fine di rispettare le
condizioni di cui al punto 8);
5) non abbiano ancora compiuto 26 anni;
6) abbiano la media dei voti degli esami non inferiore a 27;
7) abbiano un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
8) abbiano attitudine allo svolgimento dell’attività di revisione;
9) gli studenti per beneficiare della convenzione, indipendentemente dal
percorso scelto, devono aver inserito tra gli esami di MELI i seguenti:
Auditying; Governance; Trasparenza e controllo interno.
PwC è anche disponibile per fornire collaborazione nello svolgimento di tesi di
laurea magistrale aventi per oggetto il bilancio e l’attività di revisione.
Per ottenere maggiori informazioni su:
•
•
•

contenuti della convenzione,
dettagli su offerta formativa professionalizzante,
l’organizzazione e le opportunità di carriera in PwC

si può consultare il sito www.pwc.com, area Italy, sezione career.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare l’Unità Organizzativa External
Relations di PwC.
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Programma Stage in convenzione con PwC
Dall’a.a. 2015-2016, lo stage (non curriculare) è rivolto agli studenti del secondo
anno di Economia e Legislazione d’Impresa (MELI), prioritariamente percorso in
Governance, Controllo e Revisione, che prevedono a fine febbraio del secondo
anno di studi di aver acquisito almeno 60 Cfu.
La durata dello stage remunerato è di tre mesi, con possibilità di inizio a marzo,
giugno, settembre e dicembre; è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua
inglese, oltre alla media di 27/30, un’età non superiore ad anni 26,
coerentemente con i criteri stabiliti dalla convenzione di cui al percorso sopra
citato.
Il contenuto formativo e le attività previste dallo stage extra curriculare sono
sostanzialmente riconducibili al contenuto dell’esame di Trasparenza e controllo
interno.
Le prime candidature, degli studenti iscritti al secondo anno di MELI, devono
pervenire all’indirizzo PwC, Via Monte Rosa 91, Milano entro il 10 gennaio,
soprattutto per coloro che intendono iniziare lo stage a marzo e giugno.
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