
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: Servizi alle aziende, consulenza
	partecipazione: per i 7 mesi di stage 500€ + ticket 7€
	Corsi/Classi di laurea: Laurea in materie scientifiche
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Avanade
	Testo3: Software Engineering
	Testo4: Firenze, Cagliari, Perugia
	Testo6: 7
	Testo7: nessuna
	Data10_af_date: 8/1/23
	Testo11: Microsoft Academy for Girls - Avanade Engineering Hub Italy
	Testo12: Avanade è il fornitore leader di servizi digitali innovativi, cloud, consulenza, soluzioni verticali per settore ed esperienze design-led nell'ambito dell'ecosistema Microsoft. Ogni giorno, i nostri 59.000 professionisti dislocati in 26 paesi creano un reale impatto umano per i nostri clienti, il loro mercato di riferimento e i dipendenti. Nessun'altra azienda è stata riconosciuta come Global SI Partner of the Year di Microsoft tanto quanto Avanade. Forti del maggior numero di certificazioni Microsoft (oltre 60.000) e 18 competenze Microsoft di livello Gold (su 18), siamo in una posizione unica per aiutare le organizzazioni a crescere e a risolvere le sfide più importanti. Siamo un’azienda incentrata sulle persone, impegnata a creare un ambiente di lavoro inclusivo, in cui i dipendenti si sentano a proprio agio e liberi di esprimere sé stessi. Lavoriamo per rendere il nostro business sempre più responsabile, costruendo un mondo sostenibile e aiutando i giovani delle comunità sottorappresentate a realizzare il loro pieno potenziale. 
	Testo13: Sei interessata ad intraprendere una carriera nel mondo dell’information Technology e desideri ampliare le tue competenze? Durante gli studi hai scoperto un’autentica passione per la digital innovation ma non sai da dove cominciare? Alla tua formazione ci pensa il primo Gold Partner Microsoft al mondo! Avanade organizza l’Academy For Girls, un corso di 240 ore che ti permetterà di sviluppare le tue abilità informatiche e di essere inserita all’interno del percorso di crescita dell'Avanade Engineering Hub Italy per le sedi di Cagliari, Perugia e Firenze. Con l’ Academy for Girls diventerai una delle migliori professioniste su tecnologie Microsoft presenti sul mercato. Durante le settimane di corso si andranno ad affrontare tematiche quali il linguaggio in C#, SQL, lo sviluppo in Javascript, la struttura del linguaggio OOP ed altri temi ancora. Al termine del corso di formazione, superato il colloquio/test finale, seguirà un percorso di stage integrativo della durata di sette mesi, retribuito con €500,00 netti mensili più ticket da €7,00. Al termine dello stage è prevista l’assunzione in Avanade.
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