
 

Perché uno stage in Accenture? Perché hai voglia di metterti alla prova sul campo e di 

capire in che direzione proiettare il tuo futuro, partecipando a progetti che trasformeranno 

il business dei nostri clienti. Comincia con noi il tuo percorso, sostenuto da colleghi che ti 

aiuteranno a crescere come professionista. 
  

Pink Stage your road to Financial Services 

Milano 

 

Le tue sfide 
  

Supera gli stereotipi e metti in gioco il tuo talento, in Accenture il Financial Services si 

tinge di rosa. Sei pronta anche tu a rivoluzionare il mondo della finanza? Fai un 

investimento sul tuo futuro e partecipa a questo stage tutto al femminile! 

Ispirata e affiancata da una squadra speciale di donne manager imparerai come disegnare 

processi innovativi e integrarli con le tecnologie digitali più all’avanguardia. Svilupperai le 

tue capacità analitiche e guiderai con noi la trasformazione nell’ambito dei servizi 

finanziari. Cogli questa opportunità e il tuo percorso in rosa potrebbe trasformarsi 

in un’assunzione! 

Durante lo stage avrai l’occasione di seguire un percorso di 8 incontri in cui esperte 

professioniste ti racconteranno la loro storia di leadership al femminile sui seguenti temi: 
  

• Quello che le banche possono imparare da Netflix: tendenze e innovazioni della 

tecnologia applicata al settore bancario e finanziario, sfide e opportunità per il Financial 

Services 

• Anche le macchine imparano, ma come? panoramica sulle più importanti tecnologie di 

artificial intelligence e di machine learning 

• La rivoluzione dei big data: il fenomeno dei Big Data, Drivers, tecnologie di Data Lake, 

e gestione dei big data nel Financial Services 

• Capire il passato, il presente e il futuro attraverso le statistiche: analisi descrittive, 

diagnostiche e predittive focalizzate sulle statistiche 

• La rappresentazione della conoscenza nelle macchine: database, data warehouse, 

data lake, ontologies, data quality – ovvero adeguatezza del dato al processo 



• I dati possono essere molto avvincenti se sai come raccontarli! Visualizzazione dei

dati, report, dashboard, infografiche e fondamenti di storytelling

• Come trasformare il vecchio mondo del reporting con Power BI: demo, tutorial ed

esercizi su Microsoft Power BI

• Mettiamo ordine nel caos di internet! Analisi dei testi con il sistema Text

Mining, video/image recognition, sentiment analysis, natural language processing

Non perdere questa occasione per sviluppare le tue competenze e preparati a 

rivoluzionare il Financial Services! 

L’innovazione ha bisogno di una strada da seguire, in Accenture imparerai a disegnarla. 

Affiancata da grandi professionisti aiuterai i clienti a individuare gli obiettivi e a 

raggiungerli, guidandoli nella trasformazione tecnologica. Scopri come le tue competenze 

possono fare la differenza nel tradurre in realtà nuove soluzioni applicative. 

Lasciati ispirare dalla storia di Marta, che ha cominciato la sua carriera con uno 

stage: https://www.instagram.com/p/BpZoi-

FA7Rj/?utm_source=ig_web_copy_link #AccenturePeople 

Requisiti 

Perché sceglieremo te per uno stage in Accenture? Perché sei appassionata di nuove 

tecnologie e di innovazione e hai le seguenti caratteristiche: 

• Hai una mente analitica e sei affascinata dal mondo dei numeri

• Affronti le opportunità di crescita con grinta e determinazione

• Stai per conseguire una laurea magistrale in Ingegneria

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso

• Ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di

nuovo.

Scopri sul nostro sito tutti i percorsi dedicati agli studenti che vogliono fare un primo passo 

nel mondo del lavoro e cogli la tua opportunità! https://www.accenture.com/it-

it/careers/opportunita-studenti?src=UNV-32280 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 03/1/2020.
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Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 

veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00735339_it&src=UNV-

38320 


