
 
 

 

 

Perché scegliere 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. 

 
Technology Trainee Program 
Milano, Roma, Torino, Verona 

 

Le tue sfide 
 

Il Technology Trainee Program è un percorso di inserimento in azienda pensato per 

laureand@ e laureat@ triennali e magistrali in discipline STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics). 
  

Candidati per partecipare al corso virtuale tecnico-pratico! Non preoccuparti se non hai 

ancora acquisito competenze in ambito IT, quello che cerchiamo è curiosità e voglia di 

imparare a: 

• Gestire l’intero ciclo di vita del software, dalla progettazione all’implementazione 

• Sviluppare il back-end ed il front-end di siti web e app sulle principali piattaforme 

(iOS, Android, Microsoft) 

• Analizzare ed interpretare il mondo dei dati, tramite l’utilizzo di database 

• Innovare business tradizionali, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie  

  

Impara dai migliori professionisti e inizia la tua esperienza con un periodo di formazione 

incentrata sui principali linguaggi di programmazione. 

Se il percorso ti convince e vieni valutato/a positivamente al colloquio finale avrai la 

possibilità di iniziare la tua esperienza in stage e supportare i nostri clienti su progetti 

innovativi (Cloud, Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Next Generation of 

Mobile App e Internet of Things). 
 

Candidati, ti aspettiamo! 
 
Qualifiche 

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

tecnologie e di innovazione e hai le seguenti caratteristiche: 

 



• Sei laureand@ o laureat@ triennale o magistrale in Ingegneria 

• Sei appassionat@ di tecnologie IT emergenti e vorresti farne il tuo futuro 
professionale 

• 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=00845749_it&src=UNV-38320 
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