
Crowe AS (Italia)
Career Day 2018

Crowe Global è uno dei dieci maggiori network internazionali di consulenza, secondo il ranking 
dell'International Accounting Bulletin e leader nella consulenza a favore del Terzo Settore.
Il network è presente in 130 Paesi con 805 uffici e oltre 36.000 professionisti; 
è organizzato in una rete integrata di Società indipendenti, che si caratterizzano ovunque per l'elevata 
qualità e personalizzazione dei servizi offerti e per l'alta seniority del proprio personale.

SETTORE ATTIVITÀ

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE 

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Giurisprudenza
Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale
Scienze chimiche e dei materiali
Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

Matematica e fisica

Turismo

Aree AreeLT LTLM/CU LM/CUMaster Master Ph.DPh.D

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

POSIZIONI APERTE IN ITALIA 

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/crowe-horwath-as-srl/

Home page:  www.crowe.com/it/croweas  

STAGE ASSISTENTI REVISORI CONTABILI full time per la sede di Milano Durata 4/6 mesi A partire da: gennaio/febbraio19 
Requisiti: • Laureati triennale – laureandi/laureati specialistica in Economia • intenzione ad iscriversi agli albi professionali • 
ottima conoscenza dell’inglese • utilizzo del pacchetto Office (in particolare excel) 
Gli interessati sono pregati di inviare dettagliato curriculum a: hr@crowe-as.it  indicando nell’oggetto “codice 
STAUDIT022019”

STAGE ASSISTENTI IT ADVISORY e QUALITY full time per la sede di Milano Durata : 4/6 mesi A partire da Settembre 2018 
Requisiti richiesti: • Laureati triennale • Conoscenza tematiche Sicurezza Informatica, Analisi dei rischi IT, analisi processi ed 
organizzazione aziendale IT • ottima conoscenza dell’inglese • utilizzo del pacchetto Office (in particolare excel) 
Gli interessati sono pregati di inviare dettagliato curriculum a: hr@crowe-as.it indicando "stage_IT Set18"
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