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La nostra realtà
BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e di consulenza aziendale in Italia e nel
mondo. BDO è una partnership multidisciplinare le cui member firms offrono servizi professionali integrati
in linea con i più elevati standard qualitativi a grandi gruppi internazionali, PMI nazionali, investitori privati
e istituzioni pubbliche, per affiancarli e migliorarne le performance in ogni fase del loro sviluppo, nel
rispetto delle normative vigenti.
BDO è presente in oltre 167 paesi con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati e, nell’ultimo anno
fiscale (esercizio chiusosi al 30 settembre 2020) ha sviluppato un fatturato globale pari a 10,3 miliardi di
dollari.
BDO è presente in Italia dal 1965, dove, al 1° gennaio 2021, si avvale di oltre 900 professionisti e opera con
una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.
BDO presenta, nella propria pagina web https://www.bdo.it i propri servizi organizzati nelle divisioni:
•
•
•
•

Audit & Assurance;
Tax & Law;
Business Services & Outsourcing;
Advisory.

Cosa stiamo cercando
Per la sede di Roma, BDO cerca un Junior Risk Consultant che verrà inserito nel team dedicato alle attività
di Risk & Compliance, svolte a vantaggio di clienti del settore Financial Services (Banche e Intermediari
Finanziari). Il profilo prescelto svolgerà attività legata a:
•
•
•
•

analisi della normativa applicabile alle differenti tipologie di intermediari finanziari in
materia di valutazione e misurazione di rischi;
analisi e misurazione dei rischi (es. rischio di mercato, rischio di tasso, rischio di credito,
rischio operativo);
verifiche sul rispetto delle procedure interne adottate dagli intermediari finanziari;
formalizzazione delle analisi e delle verifiche in specifica documentazione (es. presentazioni,
relazioni annuali, risk report, paini di attività).

Obiettivo dello stage, quello di consentire al profilo prescelto di sviluppare una buona conoscenza del
funzionamento di un intermediario finanziario, nonché buone capacità nell’esecuzione delle attività sopra
illustrate.
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La ricerca è indirizzata a neo-laureati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

Laurea Magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari;
Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office con particolare riferimento a Excel e
PowerPoint
capacità organizzative e di lavorare per obiettivi, forte motivazione al lavoro di gruppo, buona
predisposizione alle relazioni interpersonali
disponibilità alle trasferte.

Costituiscono titolo preferenziale
•
•

il conseguimento di titolo di master, anche di primo livello (ovvero altro corso di formazione), in
discipline affini;
l’aver maturato un’esperienza, anche breve, in società di consulenza, banche, intermediari
finanziari, SGR, imprese di investimento all’interno delle funzioni di controllo (Internal Audit, Risk
Management, Compliance, Antiriciclaggio), ovvero l’aver partecipato, anche in abito universitario,
a progetti destinati ad intermediari finanziari.

Caratteristiche dello stage
Lo stage avrà durata di 6 mesi, a partire dal 1° aprile 2022 e prevede un rimborso spese pari ad euro 1.000
+ ticket restaurant.

Candidature
I profili in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare la propria candidatura (CV e Lettera di
Presentazione) all’indirizzo di posta elettronica roberto.bramato@bdo.it (tel. 06/6976301). Le candidature
saranno accettate entro il 15 marzo 2022.
BDO is an Equal Opportunity Employer il presente annuncio è rivolto ad entrambi e sessi.
I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano BDO Italia al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.
196/03.

