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	Testo13: Le nostre opportunità sono dedicate a laureati che vogliono svolgere uno stage 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 naturaliParteciperai all’implementazione di piattaforme innovative come Oracle, SAP, SalesforceImparerai a disegnare Cloud First applications per la digital CRM Transformations con tecnologie emergenti acquisendo autonomia nel ruoloAffiancherai i principali vendor prendendo parte allo sviluppo di architetture applicative all'avanguardiaTi metterai alla prova nel disegno di processi IT, svolgerai l'analisi tecnica e funzionale ed eseguirai test di sistema per valutarne l'efficienzaImparerai 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. IL’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.
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