
Summer Internship in ricordo di Fabienne Otto

Desideri esplorare nuove strade per realizzare le tue aspirazioni? 

Immagina di prendere parte a progetti innovativi, che ti daranno la possibilità di costruire il mondo di 
domani, aiutando le principali organizzazioni che operano nel settore privato, nel settore pubblico o 
nel sociale a risolvere i problemi più complessi e a gestire i cambiamenti più urgenti.

Immagina di entrare in un ambiente stimolante, collaborativo e inclusivo, in cui la diversità di genere, 
etnia e formazione è un valore fondante. 

Vieni a conoscere McKinsey & Company, la società internazionale di consulenza manageriale che ti offre 
l’opportunità di partecipare al Summer Internship intitolato a Fabienne Otto, indimenticabile Manager 
of Recruiting dell’Ufficio Italiano che si è dedicata con passione alla ricerca e alla valorizzazione del 
talento.

Durante il Summer Internship avrai la possibilità di lavorare insieme ai nostri esperti della consulenza 
strategica, in un team in cui potrai valorizzare le tue capacità e la tua creatività, accelerare la tua 
crescita professionale e dare il tuo contributo alle comunità in cui viviamo. 

Il Summer Internship è rivolto a studentesse e studenti 
del 3° anno della Laurea Triennale o del 1° anno della 
Laurea Magistrale in Economia, Matematica, Fisica, 
Informatica, Ingegneria o Statistica. 

Periodo e sede: dal 1° giugno al 30 luglio 2022, 
presso il nostro Ufficio di Milano.

Candidatura: compila l’application online inserendo
• CV completo di dati anagrafici, ateneo di 

provenienza e corso di studi 
• Certificato degli esami sostenuti (votazione di 

Laurea Triennale non inferiore al 105 e media  
dei voti non inferiore al 28)

• Lettera motivazionale (max 500 caratteri) 

Le candidature incomplete non verranno prese  
in considerazione. 

Deadline:  1° marzo 2022. I candidati riceveranno  
un riscontro entro il 15 marzo 2022.

In osservanza alle disposizioni emanate dal Decreto Legge per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da virus COVID-19 e in base all’evoluzione della 
situazione sanitaria, la modalità di svolgimento del Summer Internship – in 
presenza o da remoto – sarà oggetto di costante monitoraggio e tempestiva 
comunicazione da parte di McKinsey & Company. Qualora le condizioni 
sanitarie lo permettano, per accedere ai nostri Uffici sarà necessario esibire  
il Green Pass COVID-19.

Vuoi partecipare?

Invia la tua candidatura

Start your McKinsey journey

https://jobs.mckinsey.com/events/EventDetails?folderId=60007

