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	Testo11: Cloud Enablement Training Program 
	Testo12: Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security. I nostri 674.000 professionisti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 Paesi.Vuoi prepararti al meglio al nostro processo di selezione? Leggi la nostra sezione FAQ:  https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers
	Testo13: Cloud Enablement Training Program è un percorso di inserimento in azienda in stage, pensato per laureand@ e laureat@ triennali e magistrali in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).Non preoccuparti se non hai ancora acquisito competenze in ambito IT, quello che cerchiamo è curiosità e voglia di imparare!Nelle prime settimane di stage ti accompagneremo attraverso un corso virtuale tecnico-pratico incentrato sui fondamenti teorici delle tecnologie Cloud. Proseguirai il tuo percorso all’interno di uno dei nostri team, supportando i nostri clienti sui progetti più innovativi (Cloud, Software Defined Networking, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things).Imparerai a:combinare contenuti e vista di business a supporto del programma di Accenture di digitalizzazione delle impreseaiutare i nostri Clienti a implementare soluzioni infrastrutturali multi-dominio “from Edge to Cloud” combinando i nuovi trend tecnologici (IaaS, SaaS, PaaS) del momento con le nuove soluzioni di rete, basate sul Software Defined Networkingcontribuire all'evoluzione dell'ecosistema di soluzioni tecnologiche delle postazioni di lavoro del futurosviluppare soluzioni Cloud innovative che fanno uso di tecnologie emergenti, dove gli algoritmi di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML) mettono i dati al centro del percorso di digitalizzazione dei nostri ClientiUno 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. Ti garantiamo un percorso formativo, personalizzato, rimborsato e finalizzato alla tua crescita professionale, che potrebbe concludersi con un’assunzione.
	Testo16: https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00008861_it&title=Cloud+Enablement+Training+Program+%5bOnline+%2f+Phone+Recruitment%5d
	Data17_af_date: 3/10/22
	Testo18: Perché sceglieremo te? Perché questi obiettivi rispecchiano le tue ambizioni, e sai che questa è la tua occasione! Per distinguerti e affrontarle al meglio avrai le seguenti caratteristiche: Sei laureand@ o laureat@ triennale o magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria e InformaticaSei appassionat@ di tecnologie IT emergenti e vorresti farne il tuo futuro professionaleAmi condividere e conoscere ciò che è diversoOgni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di nuovoHai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo anche se non hai tutte le qualifiche richieste? Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza.
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