
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. 

Stage in area Operations 

Milano, Roma, Torino

Le tue sfide 

Le nostre opportunità sono dedicate a studenti o laureandi che vogliono svolgere uno 

stage curriculare (anche finalizzato al lavoro di tesi) o extracurriculare. 

Uno stage in Accenture può essere l’inizio della tua carriera nel mondo della tecnologia e 

dell’innovazione: esprimerai il tuo talento all’interno di un team di professionisti, ti 

arricchirai di nuove competenze attraverso una formazione specifica e ti confronterai con 

chi ha seguito questo percorso prima di te. 

Entrerai a far parte di un team che ti insegnerà a padroneggiare le tecnologie per 

comprendere e lavorare alle attività di Business Process Outsourcing per i principali settori 

di mercato (E-Commerce & Retail, Procurement, Supply Chain, Automotive, Banking, 

Insurance, Communication & High Tech, Energy) 

• Col supporto dei tuoi colleghi, svilupperai anche soluzioni innovative che fanno uso di

tecnologie emergenti, accompagnando i nostri clienti verso i nuovi ecosistemi digitali

• Ti verranno insegnati tutti gli aspetti del Business Process Outsourcing per darti gli

strumenti necessari a gestire in prima persona le attività di Project Management

• Analizzerai le performance KPI e indentificherai le opportunità di miglioramento

• Col tempo, arriverai a rapportarti coi clienti in maniera autonoma, ad esempio

occupandoti delle stime di tempistiche e budget, contabilità, della gestione di contratti,

reclami e fatturazione, per arrivare ad essere coinvolto in tutti i processi di business e in

diversi ambiti funzionali



Imparerai a usare la tecnologia per dare forma alle idee, andando oltre ciò che è possibile 

immaginare. Farai esperienza nella progettazione delle migliori soluzioni applicative per 

dare ai clienti la possibilità di raggiungere l’eccellenza. Inizia a immaginare il tuo futuro 

proprio come ha fatto Erika, che è entrato in Accenture dopo uno 

stage. https://www.instagram.com/p/BwcTkxaFkGl/ #AccenturePeople 

L’esperienza che ti proponiamo ha una durata di 3-6 mesi e potrebbe concludersi con 

un’assunzione diretta. Ti garantiamo momenti di formazione personalizzati e un rimborso 

mensile. 

Requisiti 

Perché sceglieremo te per uno stage in Accenture? Perché hai la passione per le nuove 

tecnologie e l’innovazione e hai le seguenti caratteristiche: 

• Parli bene inglese, ti esprimi con naturalezza

• Sei verso la fine dei tuoi studi e ti stai laureando in ambito scientifico (Informatica,

Matematica, Fisica, Statistica) o in Ingegneria (Informatica, Elettronica o delle

Telecomunicazioni) o in Economia e Marketing (avendo acquisito anche qualifiche

tecnico scientifiche)

• 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 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00758957_it&src=UNV-

38320 

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. 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 03/1/2020.
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