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	Testo12: Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri 721.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza del cambiamento per creare valore e successo condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i partner e le comunità.  www.accenture.it  www.accenture.com
	Testo13: Perché assistere al cambiamento, quando puoi guidarlo? In Accenture, potrai crescere in un ambiente inclusivo e rispettoso della tua unicità e dei tuoi valori, sviluppando le tue abilità con programmi di training continuativi ed esperienziali. Scopri cosa significa lavorare al cuore del cambiamento e accompagna le aziende più importanti nel loro percorso di trasformazione digitale.Entra a far parte del nostro network internazionale di talenti Technology in ambito Software Engineering. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, realizzando per i nostri clienti le migliori soluzioni applicative. In particolare, potrai:Supportare 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 naturaliPartecipare all’implementazione di piattaforme innovative come Oracle, SAP, SalesforceImparare a disegnare Cloud First applications per la digital CRM Transformations con tecnologie emergenti acquisendo autonomia nel ruoloAffiancare i principali vendor prendendo parte allo sviluppo di architetture applicative all'avanguardiaMetterti alla prova nel disegno di processi IT, svolgere analisi tecniche e funzionali ed eseguire test di sistema per valutarne l'efficienza
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	Testo18: Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Stai per conseguire una laurea magistrale in discipline STEM (Ingegneria Informatica, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Matematica, Statistica, Fisica etc.)Capacità di comunicare in modo efficaceImpari velocemente e ti piace pensare fuori dagli schemiSei un team player e ti senti stimolato dall'interazione con gli altri
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