
DNA INCLUSIVE JOB DAY 2022 – KPMG 

Le candidature per KPMG si sono chiuse l’08/09/2022. 

KPMG ha ricercato i seguenti profili: 

 

persone appartenenti a tutti i diversity target group che possano svolgere il ruolo di Amministrativi contabili interessati a 
lavorare nella sede di BOLOGNA e Junior Auditor per la sede di GENOVA. 

AMMINISTRATIVI CONTABILI 

La persona selezionata entrerà a far parte di un team di lavoro ben costituito e si occuperà delle seguenti attività: 
assistenza nella dichiarazione dei redditi (Mod. Unico Persone Fisiche); Tenuta della regolare contabilità; Liquidazioni IVA; 
Gestione adempimenti infra-annuali. 

Titolo di studio preferibile: Diploma o Laurea. 

Per questa posizione l’azienda ricerca persone disponibili a lavorare full time. 

Ottima opportunità, che comprende assicurazione sanitaria, convenzioni aziendali e tickets restaurant. 

Si ricorda che la sede di lavoro per questa posizione è Bologna. 

JUNIOR AUDITOR 

La persona che andremo a selezionare potrà contribuire all’integrità e alla trasparenza dei mercati finanziari, garantendo 
la riservatezza fondamentale al loro corretto andamento. In più, avrà l’opportunità di entrare in contatto con le più grandi 
organizzazioni a livello mondiale e con le aziende che rappresentano il cuore del nostro tessuto produttivo, sostenendole 
nella crescita, nella trasparenza e nella competitività, acquisendo un’esperienza unica e di ampio respiro. 

Dovrà essere in grado di applicare al proprio lavoro i principi contabili, la normativa di riferimento e i relativi obblighi di 
informativa in base alla legislazione locale e agli IFRS. Si richiede la conoscenza approfondita e aggiornata di contabilità 
generale, bilancio italiano e IFRS. 

Titolo di studio preferibile: Laurea triennale o magistrale in Economia. 

Lavoro ibrido con possibilità di smartworking. 

Si ricorda che la sede di lavoro per questa posizione è Genova. 

 

Requisiti 

Le persone che ricerchiamo devono possedere eccellenti capacità di comunicazione oltre che di tipo organizzativo e 
gestione del tempo. Gradita è la conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio. 

Le persone valutate idonee effettueranno un colloquio conoscitivo direttamente con i responsabili dell'azienda in 
occasione dell'INCLUSIVE JOB DAY che si terrà il 29 settembre 2022: una giornata interamente dedicata all'incontro tra 
aziende che mirano alla valorizzazione delle differenze e delle competenze e candidati appartenenti a tutti i diversity 
target group, categorie protette, donne, stranieri, disoccupati, LGBTQ+, percettori Naspi, persone con disabilità, giovani 
e over50. 

 


