
 

Perché uno stage in Accenture? Perché hai voglia di metterti alla prova sul campo e di 

capire in che direzione proiettare il tuo futuro, partecipando a progetti che trasformeranno 

il business dei nostri clienti. Comincia con noi il tuo percorso, sostenuto da colleghi che ti 

aiuteranno a crescere come professionista. 
  

Stage nell’Innovazione Tecnologica 

Milano, Roma, Torino 

 

Le tue sfide 

Le nostre opportunità sono dedicate a studenti o laureandi che vogliono svolgere uno 

stage curricolare (anche finalizzato al lavoro di tesi) o extracurricolare. 

Uno stage in Accenture può essere l’inizio della tua carriera nel mondo della tecnologia e 

dell’innovazione: esprimerai il tuo talento all’interno di un team di professionisti, ti 

arricchirai di nuove competenze attraverso una formazione specifica e ti confronterai con 

chi ha seguito questo percorso prima di te. 

• Supporterai le attività di Program Management Office (PMO) di soluzioni IT trasversali, 

mettendoti in gioco all'interno di team che operano su diverse aree di mercato: 

telecomunicazioni, media, high tech; servizi finanziari, Pubblica Amministrazione e 

Sanità, aziende industriali, fashion, grande distribuzione, farmaceutica, trasporti, 

chimica, energy, utility e risorse naturali 

• Parteciperai all’implementazione di piattaforme innovative come Oracle, SAP, 

Salesforce 

• Imparerai a disegnare Cloud First applications per la digital CRM Transformations con 

tecnologie emergenti acquisendo autonomia nel ruolo 

• Affiancherai i principali vendor prendendo parte allo sviluppo di architetture applicative 

all'avanguardia 

• Ti metterai alla prova nel disegno di processi IT, svolgerai l'analisi tecnica e funzionale 

ed eseguirai test di sistema per valutarne l'efficienza 

 

Imparerai a usare la tecnologia per dare forma alle idee, andando oltre ciò che è possibile 

immaginare. Farai esperienza nella progettazione delle migliori soluzioni applicative per 

dare ai clienti la possibilità di raggiungere l’eccellenza. Inizia la tua carriera in Accenture e 



lasciati sorprendere dalle opportunità di crescita che vivrai ogni giorno, proprio come ha 

fatto Ivan: 

https://www.instagram.com/p/Bqz4ceJgLcd/ #AccenturePeople 

L’esperienza che ti proponiamo ha una durata di 3-6 mesi e potrebbe concludersi con 

un’assunzione diretta. Ti garantiamo momenti di formazione personalizzati e un rimborso 

mensile. 

Requisiti 

Perché sceglieremo te per uno stage in Accenture? Perché hai la passione per le 

tecnologie e l’innovazione e hai le seguenti caratteristiche:Credi che il lavoro di squadra 

sia importante per raggiungere grandi obiettivi 

• Credi che il lavoro di squadra sia importante per raggiungere grandi obiettivi

• Stai per conseguire una laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica, Gestionale,

Meccanica

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso

• Ogni giorno è per te una nuova sfida e un'occasione per imparare qualcosa di nuovo

Scopri sul nostro sito tutti i percorsi dedicati agli studenti che vogliono fare un primo passo 

nel mondo del lavoro e cogli la tua opportunità! https://www.accenture.com/it-

it/careers/opportunita-studenti? 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00735366_it&src=UNV-38320 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 

veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 03/1/2020.

https://www.instagram.com/p/Bqz4ceJgLcd/
https://www.accenture.com/it-it/careers/opportunita-studenti?
https://www.accenture.com/it-it/careers/opportunita-studenti?
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00735366_it&src=UNV-38320

