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Città di lavoro: 
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Esperienza lavorativa: 
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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: Consulenza e Consulenza IT
	partecipazione: 900€
	Corsi/Classi di laurea: Sei iscritto ad un corso di laurea Magistrale in Economia, Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o Statistica; 
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	Testo4: Roma, Milano, Torino
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	Testo7: nessuna 
	Data10_af_date: 06/02/23
	Testo11: Stage in area Consulting
	Testo12: Perché aspettare il cambiamento, quando puoi farne parte? 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. 

	Testo13: Perché aspettare il cambiamento, quando puoi farne parte? 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 in ambito Consulting su diversi mercati (es. Automotive, Banking, Consumer Goods, Utilities, Retail, Telco, Media e molti altri). Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, aiutando i nostri clienti ad identificare gli obiettivi e a raggiungerli, guidandoli attraverso la trasformazione tecnologica. In particolare, potrai: 

Vivere un’esperienza all’interno delle nostre aree e partecipare ai processi chiave utilizzando le tecnologie più innovative
Contribuire ad individuare soluzioni che possano supportare una trasformazione omnichannel; 
Supportare la gestione dei progetti attraverso metodologie come Design Thinking e Agile che ti offriranno un'opportunità di crescita unica; 
Contribuire alla raccolta e alla condivisione di documenti di progetto
	Testo16: https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00004156_it&title=Stage+in+area+Consulting+%5bOnline+%2f+Phone+Recruitment%5d
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	Testo18: Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: 
Sei iscritto ad un corso di laurea Magistrale in Economia, Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o Statistica; 
Sei capace di comunicare in modo efficace; 
Impari velocemente e ti piace pensare fuori dagli schemi; 
Hai una buona conoscenza della lingua inglese; 
	Testo19: deborah.cassinelli@accenture.com
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	Dropdown4: [Nessuna Selezione]
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