
 

Consultant – Functional Analyst – IT Consultant – Software Developer 
Investimento nelle nuove tecnologie, competenze digitali e open innovation rappresentano il 
futuro di EY. 
In un’ottica di Digital Transformation del mercato, ci rivolgiamo a giovani con una forte passione 
per l’innovazione e le nuove tecnologie, pronti a cogliere le sfide per trasformarle in opportunità.   
Gli ambiti di maggior sviluppo e investimento riguardano: Robotics Process Automation, Digital 
Innovation, Industria 4.0, Data Analytics, IoT, Cybersicurity, Digital Marketing, Trade Promotions e 
Forensic Technology and Discovery Services 
 
 Il nostro candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

 Laurea specialistica in: Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, Informatica, Statistica e Matematica; 

 Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);  

 Attitudine al teamwork, al problem solving e spiccate capacità di analisi;  

 Ottime capacità relazionali e comunicative; 

 Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero. 
 
Junior Consultant - IT Risk and Cybersecurity 
EY Italia, con l’obiettivo di potenziare il team IT Risk & Assurance  e Cybersecurity, ricerca per le 
sedi di Milano, Roma, Treviso, Torino, Bologna, giovani talenti interessanti al mondo Consulting. 
Se la professione del Consulente ti entusiasma, ti senti pronto a lavorare per obiettivi, sei motivato 
ad una carriera in EY e pensi di possedere le caratteristiche che stiamo ricercando, non esitare a 
candidarti. 
 
Avrai modo di confrontarti in un contesto dinamico dove i nostri professionisti hanno un mix di 
competenze, dalla gestione dei rischi IT alla valutazione dei sistemi di sicurezza, dalla Cyber 
Investigation all’adeguamento sul nuovo regolamento UE General Data Protection Regulation; il 
tutto in un ambiente di lavoro tecnologico e sfidante, che riconosce e premia le migliori 
professionalità. 
 
Il profilo sarà coinvolto nella struttura Advisory con alta visibilità sui nostri clienti, lavorerà su 
diversi progetti anche internazionali e avrà modo di confrontarsi sin da subito con il management 
dei nostri prestigiosi clienti. Il candidato sarà calato in un contesto fortemente motivato ed in 
rapida crescita; avrà infatti la possibilità di sviluppare e consolidare le proprie capacità all'interno 
di un team di professionisti affermati del settore. 
 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

 Laurea in discipline Economiche, Ingegneristiche o compatibili con il mondo Consulting 
(con focus   particolare su sicurezza informatica e gestione dei rischi IT) 

 Interesse e passione per il mondo IT e Cyber  

 Attitudine al teamwork e al problem solving;  

 Ottime capacità relazionali e comunicative;  



 Conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);  

 Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero;  

 Ottima conoscenza della suite Office;  

 Costituirà titolo preferenziale il conseguimento di Master o corsi specialistici in ambito 
Cybersecurity;  

 Interesse per tematiche relative a Cyber Investigation, Intelligence, Social Security e Crisis 
Management 

 
Junior Consultant PAS Performance – Milano e Roma 
EY ricerca per la propria area People Advisory Services (PAS) risorse junior per gli uffici di Milano e 
Roma. I professionisti del team PAS Performance operano cross-industry offrendo servizi di 
consulenza HR, in particolare sui temi di Organizzazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo, 
andando ad accelerare la trasformazione digitale-culturale attualmente in corso. L’inserimento nel 
team PAS Performance ti offrirà l’opportunità di lavorare in un contesto internazionale e 
multidisciplinare, in cui il gioco di squadra e la collaborazione sono elemento imprescindibile. 
 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

 Passione per il mondo della Gestione Risorse Umane 

 Laurea specialistica in materie economico-umanistiche 

 Mentalità analitica e attenta al dettaglio 

 Attitudine al teamwork, al problem solving e spiccate capacità di analisi; 

 Ottime capacità relazionali e comunicative 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (almeno B2); 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (powerpoint, excel). 
 


