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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: 
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	Settore azienda: Consulenza e Consulenza IT
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	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 Business Process Outsourcing per i settori chiave del mercato (E-Commerce e Retail, Procurement, Supply Chain, Automotive, Banking, Insurance, Communication e High Tech, Energy, Payroll). Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, aiutando i nostri clienti a costruire nuovi ecosistemi digitali. In particolare, potrai: Prendere parte alle attività di analisi della Performance e dei KPI dei vari processi gestiti e contribuire al loro potenziamento; Conoscere gli strumenti per portare avanti le tue attività di project management in modo indipendente; Gestire, con crescente autonomia, attività inerenti: budgeting, digital campaign, accounting, innovation management, digital transformation. 
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