
 

AZIENDA: DELOITTE 

TITOLO DEL PROGETTO: Task Force-ECO BONUS-Financial Services 

TIPOLOGIA FORMATIVA  

(  )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea). 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 

anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(x)  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(  )  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 

manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(  )  Percorso di formazione manageriale Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 

tipo hard e/o soft.  

Progetto rivolto a:  (   ) LAUREA TRIENNALE    ( x ) LAUREA MAGISTRALE  

 

Prevede un inserimento con contratto di assunzione?  Sì  (x)  NO  (   )  

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

Sarai coinvolto nel supportare un’importante iniziativa a livello Nazionale, con l’opportunità di lavorare con un team 

multidisciplinare affiancando i professionisti Deloitte Audit, Studio Fiscale Tributario e Consulting. 

Attraverso questo progetto avrai l’occasione di approfondire le tematiche amministrative, contabili e fiscali relative 

alle principali agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana, supportando operativamente il processo End to End 

delle pratiche di agevolazione fiscale (es. Ecobonus), dall’analisi delle istruttorie dei clienti, all’evasione delle 

comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.   

Con la supervisione dei colleghi più esperti, attraverso questo progetto, potrai sviluppare le tue conoscenze all’interno 

delle seguenti aree: 

Hard 

·    Competenze tecniche Contabili Aamministrative e Fiscali sulle agevolazioni fiscali 

·    Digitalizzazione ed innovazioni tecnologiche nei processi di intermediazione Amministrativo/Fiscale 

·    Modelli operativi di integrazione servizi End To End, in modalità Share Services 

·    Ottimizzazione dei processi tramite Robotic Process Automation 

Soft 

·    Comunicare in modo chiaro e strutturato idee e proposte 

·    Forte orientamento al team working 

·    Forte orientamento ad un lavoro di qualità, raggiungimento dei risultati e responsabilizzazione progettuale 


