Azienda:

Inserire logo aziendale

Avanade Italy

Titolo annuncio:

Microsoft Academy for Girls: Giugno

Sito web:
Descrizione azienda
Avanade è il principale fornitore di servizi cloud e digitali innovativi, soluzioni aziendali ed
esperienze accuratamente progettate nell'ambito dell'ecosistema Microsoft. I nostri
professionisti promuovono una visione audace e innovativa, che si unisce alle competenze
tecnologiche, di business e di settore per avere un impatto sociale autentico sui nostri
clienti e sui loro rispettivi clienti e dipendenti. Siamo il motore che opera dietro
all'Accenture Microsoft Business Group e aiuta le aziende a coinvolgere i clienti, fornire
strumenti adeguati ai dipendenti, ottimizzare le operations e trasformare i prodotti, il tutto
sulla base della piattaforma Microsoft. Avanade può contare su 50.000 professionisti in 26
paesi per offrire ai clienti le idee migliori, grazie a una cultura collaborativa che valorizza la
diversità e riflette le comunità in cui operiamo. A maggioranza di proprietà di Accenture,
Avanade è stata fondata nel 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation. Ulteriori
informazioni sul sito www.avanade.com.

https://www.avanade.com/it-it

Settore azienda:
Servizi alle aziende, consulenza

Categoria lavorativa:
Ingegneria software

Città di lavoro:
Milano, Roma

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
6/6/22

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
Ami la tecnologia e vuoi trasformare la tua passione in un lavoro?
Desideri ampliare le tue conoscenze tecniche ma non sai come muovere i primi passi?
Alla tua formazione ci pensa il primo Gold Partner Microsoft al mondo!

Nel mese di Giugno Avanade, leader nella fornitura e sviluppo di servizi digitali e cloud,
organizza una nuova edizione della Microsoft Academy For Girls. Un percorso di
formazione totalmente gratuito, che che ti permetterà prima di sviluppare le tue abilità
informatiche, e poi di lavorare direttamente sul campo, affrontando sfide reali e mettendo
alla prova le competenze acquisite.

Indennità di
partecipazione:
800 euro

Esperienza lavorativa:
Neolaureato

Livello di istruzione:
Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Con il supporto di un docente qualificato imparerai a:

Profilo ricercato

Laurea in materie
tecnico-scientifiche

•Cosa
Utilizzare
la programmazione
orientata agli oggetti (OOP)
ci aspettiamo
da te?
•- Laurea
Programmare
in C#
e ADO.NET
in materie
tecnico-scientifiche
- Conoscenza di base di un linguaggio di programmazione (es C, C++, Matlab)
•- Buona
Creareconoscenza
e gestire database
utilizzando SQL
dell’inglese
- Passione per la tecnologia
• Fare tue le basi dei servizi Cloud attraverso Azure Foundamentals

Validità offerta:

31/5/22
Al termine del percorso, superato il test finale, potrai essere assunta nella nostra squadra,
all’interno di una delle nostre Talent Community: gruppi di colleghi provenienti da tutto il
Contatti
mondo che come te condividono la passione per una specifica area dell’IT o tecnologia, e
Per
candidarsi
a questa
posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento
con i quali
potrai interfacciarti
quotidianamente.
personali
(D. Lgs.
196/2003),
all’indirizzo
e-mail:
In Avanade troverai
un'azienda
meritocratica
che investe sulla
crescita delle personerossella.ronca@avanade.com
attraverso percorsi di sviluppo che prevedono una continua formazione, grazie alle
partnership privilegiate con Microsoft e con alcuni dei più importanti player del settore.

dei dati

