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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 699.000 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 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. Se hai concluso il tuo percorso di studi in discipline STEM, candidati al Technology Trainee Program, un esclusivo percorso di formazione basato su digital learning e training on the job! Non preoccuparti se non hai ancora acquisito tutte le competenze in ambito IT, il programma prevede delle settimane di orientamento grazie alle quali avrai la possibilità di apprendere attraverso un corso virtuale tecnico-pratico incentrato sui principali linguaggi di programmazione. Al termine, proseguirai il tuo percorso all’interno di uno dei nostri team, supportando i nostri clienti sui progetti più innovativi (Cloud, Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Next Generation of Mobile App e IoT). Grazie alla formazione on the job imparerai a: Sviluppare siti web e applicazioni sulle principali piattaforme (iOS, Android, Microsoft), prendendo parte all’intero ciclo di vita del software, dalla progettazione all’implementazione; Analizzare ed interpretare il mondo dei dati, tramite l’utilizzo di database; Innovare business tradizionali, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. 
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	Testo18: Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: Percorso di studi triennale o magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria e Informatica; Passione per le tecnologie IT emergenti; Curiosità e voglia di mettersi in gioco. Ti garantiamo un percorso formativo personalizzato, al quale potrà seguire uno stage rimborsato e finalizzato alla tua crescita professionale, che potrebbe portarti a conoscere e lavorare fianco a fianco con i professionisti di Accenture in un ambiente collaborativo, coinvolgente e vivace. 
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