
 
 

 

 

Perché sceglierai Accenture? Per scoprire l’energia e l’impegno che dedichiamo ai nostri 

clienti nel trasformare il loro modo di lavorare grazie alle tecnologie più evolute. In 

Accenture crescerai in un network internazionale e ogni giorno potrai fare la differenza 

grazie a ciò che ti rende unico. 

 
Cloud Transformations Analyst [Online/Phone Recruitment] 
Milano, Roma, Torino (le sedi dei nostri progetti sono a Milano, Roma, Bergamo, 

Mogliano Veneto e Torino) 

 
Le tue sfide 

Sarai affiancato a colleghi esperti che ti formeranno per esser pronto a gestire con 

crescente autonomia i progetti per i nostri clienti: 
  

• Implementerai architetture Cloud affidabili e performanti, sfruttando le competenze analitiche 

che hai sviluppato durante gli studi 

• Lavorerai su IoT e nuovi paradigmi come FOG/EDGE computing, non solo elaborando dati 

ma anche acquisendoli sul campo nei processi industriali 

• Grazie ai training con colleghi più esperti, progetterai infrastrutture tecnologiche intelligenti e 

flessibili in ambito Workplace, Network, Service Management, Security e Data Center 

• Imparerai a disegnare e implementare soluzioni Cloud innovative per accompagnare i nostri 

clienti verso nuovi ecosistemi digitali garantendo i vantaggi delle tecnologie emergenti come 

Social Media, Mobility, Big Data e Analytics 

• Gestirai i team di sviluppo a contatto coi clienti, pianificando il lavoro e reinventando e 

ottimizzando i processi per gestire problematiche e imprevisti 

• Imposterai la pianificazione finanziaria dei progetti verificandone lo sviluppo 

• Sarai inserito in un contesto internazionale, a contatto con clienti e colleghi di ogni parte del 

mondo 

  

L’innovazione parte dalle fondamenta dei sistemi, in Accenture sarai tu a ridisegnarle. 
Trasformerai le infrastrutture e i processi per guidare le più grandi aziende verso il futuro. 
Esprimi il tuo valore orientandoti nelle complesse architetture dei nostri clienti come hanno 
fatto i nostri consulenti in OnePayroll! https://www.accenture.com/us-en/success-onepayroll-
microsoft-accenture 

 
Qualifiche 
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Perché sceglieremo te? Perché questi obiettivi rispecchiano le tue ambizioni, e sai che 
questa è la tua occasione! Per distinguerti e affrontare al meglio le nostre sfide ci sono però 
alcune caratteristiche che non ti possono mancare: 
  

• Parli bene Inglese e ti esprimi con naturalezza 

• Hai da poco finito i tuoi studi e ti sei laureato in ambito scientifico (Informatica, 
Matematica, Fisica), in Ingegneria 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. 
  

Hai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo anche se non hai tutte 
le qualifiche richieste? Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza. 
 

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?id=00845756_it&src=UNV-38320  
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