
 

 

KPMG Advisory S.p.A., appartenente al Network KPMG International, presente in Italia 

dal 1980, è una delle principali società di advisory direzionale, con circa 1400 professionisti 

nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Bologna, Verona e Padova, e un fatturato in costante 

crescita. 

Il profilo ricercato 

Ricerchiamo giovani e brillanti Laureandi e neolaureati magistrali in Informatica, 

Ingegneria, Statistica ed Economia, con un’ottima conoscenza della lingua inglese, meglio 

se valorizzata da un’esperienza di studio o lavoro all’estero. 

Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem 

solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata 

motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e 

disponibilità a frequenti viaggi e trasferte. 

 
Enterprise Solutions 

Enterprise Solutions è la linea di servizi che offre soluzioni tecnologiche innovative a 

supporto del business dei propri clienti. 



 

Business Intelligence & Data Analytics 

Business Intelligence & Data Analytics è il team che progetta soluzioni volte all'analisi di 

dati aziendali al fine di sviluppare un approccio più strategico e adottare processi decisionali 

di successo. 

Il candidato sarà coinvolto in progetti di: 

• Data Integration (tramite ETL; IBM Datastage; PL/SQL) 

• Gestione di Database Oracle; Greenplum  

• Data warehouse 

 
 
Consulenza Funzionale Sistemi ERP  

Il team di Consulenza Funzionale Sistemi ERP si occupa di consulenza funzionale sui 

sistemi ERP e supporta le realtà clienti nel disegno e la realizzazione di piattaforme 

tecnologiche. 

Il candidato sarà coinvolto in progetti di: 

• Gestione dell'analisi funzionale e tecnica 

• Customizing della soluzione SAP sui vari moduli (CRM – MM – SD – PP – FI – 
CO) e/o del gestionale Tagetik 

• Realizzazione di documenti di analisi funzionale e realizzazione dei manuali utente 

• Supporto agli utenti finali per le esigenze giornaliere e formazione 

• Test e rilascio 

• Application maintenance  
 
   

Information Risk Management 

Information Risk Management è la linea di servizi che ha anticipato e seguito nel tempo 

le richieste del mercato relative alle tematiche di Information Technology. Il dipartimento 

IRM ha maturato e consolidato competenze che richiedono conoscenza delle tecnologie, 

orientamento all’innovazione, approccio al rischio, esperienza funzionale in specifici settori 

di business. 



Il team di IT Security & IT Risk and Compliance segue i clienti su tematiche di sicurezza 

e governo delle informazioni. 

 
Il candidato sarà coinvolto in progetti di:  

• Cybersecurity & Vulnerability Assessment  

• Ethical Hacking 

• Security Strategy & Policy Security Risk Assessment 

• Privacy & IT Compliance (es. Privacy, 231 reati informatici, Normative Banca 
d’Italia) 
Governo dei sistemi informativi  

• Business Process reengineering  

• Gestione e controllo dei rischi in ambito IT 

• Business Continuity  

• Disaster Recovery 

• Identity Management 

• Governance/Segregation of Duties 
 

Modalità di selezione 

Il processo di selezione ha inizio con un colloquio conoscitivo con le Risorse Umane, che 

prevede la compilazione di alcuni test cognitivi e sulla conoscenza della lingua inglese. Il 

secondo step prevede un approfondimento tecnico con i Manager della linea. L'iter si 

conclude con un incontro conoscitivo - motivazionale con il Partner dell'area. 

 


