
 
 

 

 

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 Cloud Transformation 
Milano, Roma 

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 

infrastrutturali di middleware. Verrai formato anche per comprendere e lavorare alle attività 

di Business Process Outsourcing per i principali settori di mercato (E-Commerce & Retail, 

Automotive, Banking, Communication & High Tech, Energy, Digital Marketing) 

 
 

• Il tuo lavoro sulle tecnologie infrastrutturali di middleware sarà focalizzato 

sull’implementazione di interconnessioni efficienti e performanti tra diverse 

applicazioni e componenti software 

• Nello specifico, imparerai a installare e gestire Application Server, software Tibco e 

applicazioni Big Data per diversi settori, dalla Security al Networking ai Data Center 

• Col supporto dei tuoi colleghi, svilupperai anche soluzioni Cloud innovative che 

fanno uso di tecnologie emergenti, accompagnando i nostri clienti verso i nuovi 

ecosistemi digitali come social media e mobility per la virtualizzazione dei dati e 

l’utilizzo di Microservices, Tecnologie Openstack e Openshift 

 
 

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. 

 
Qualifiche 

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

tecnologie e di 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 Ingegneria Elettrica 

• 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 ulteriori informazioni, visita il nostro sito: professioni.accenture.it 
Per informazioni sulla nostra protezione della privacy art13 L.679/2016 (GDPR) vai 
su https://www.accenture.com/it-it/careers/privacy-policy 
Accenture garantisce le pari opportunità 

 

 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 31/12/2020. 

 
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-
it/careers/jobdetails?src=PSEARCH&id=00845751_it&src=UNV-38320 
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