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	Settore azienda: consulenza
	partecipazione: 900€
	Corsi/Classi di laurea: Percorso di studi in materie scientifiche (Informatica, Matematica, Fisica, Statistica) o Ingegneria (Informatica, Elettrica, Elettronica o Telecomunicazioni) o in Economia (previo conseguimento di titoli di studio tecnico-scientifici)
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	Testo11: Cloud Transformation Internship
	Testo12: Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital, technology, operations e security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta dalla più ampia rete di delivery center a livello mondiale – Accenture opera all’intersezione tra business e tecnologia per aiutare i clienti a migliorare le proprie performance e creare valore sostenibile per i loro stakeholder. Con 721.000 professionisti impegnati a servire i suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture favorisce l’innovazione per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora. www.accenture.it
	Testo13: Entra a far parte del nostro network internazionale di talenti in ambito Cloud. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, sviluppando soluzioni personalizzate per promuovere l'evoluzione infrastrutturale e digitale. In particolare, potrai:Lavorare sulle tecnologie dell'infrastruttura middleware implementando interconnessioni efficienti tra diverse applicazioni e componenti softwareImparare come installare e gestire Application Server, Tibco e applicazioni Big Data per diversi settori, inclusi Security, Networking e Data CenterCon il supporto dei tuoi colleghi, sviluppare soluzioni Cloud innovative che utilizzano tecnologie emergenti. Aiuterai i nostri clienti ad adottare nuovi ecosistemi digitali come i social media e la mobilità per la virtualizzazione dei dati e i microservizi, le tecnologie Openstack e Openshift
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	Data17_af_date: 6/2/23
	Testo18: Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Percorso di studi in materie scientifiche (Informatica, Matematica, Fisica, Statistica) o Ingegneria (Informatica, Elettrica, Elettronica o Telecomunicazioni) o in Economia (previo conseguimento di titoli di studio tecnico-scientifici)Capacità di comunicare in modo efficaceImpari velocemente e ti piace pensare fuori dagli schemi
	Testo19: f.a.gargano@accenture.com
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