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Strategy, Consulting, Digital, Technology, Operations e Security: questi sono i settori in cui Accenture 
fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni. Per aiutare i clienti ad affrontare le sfide di business 
Accenture combina innovazione a conoscenze di settore approfondite. Se non hai esperienza, non 
preoccuparti: puoi cominciare con uno stage retribuito. Se invece sei già laureata/o verrai assunto con un 
contratto di apprendistato, durante il quale investiremo 200 ore all’anno sulla tua formazione.

SETTORE ATTIVITÀ

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE 

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Giurisprudenza
Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale
Scienze chimiche e dei materiali
Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

Matematica e fisica

Turismo

Aree AreeLT LTLM/CU LM/CUMaster Master Ph.DPh.D

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

POSIZIONI APERTE IN ITALIA 

POSIZIONI APERTE ALL’ESTERO

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/accenture/

Pagina “Lavora con noi”:  https://www.accenture.com/it-it/careers 

Accenture è un'azienda che fa per te se non vedi l’ora di:
- mettere in campo quello che hai studiato all’università e imparare ciò che serve nel mondo del lavoro 
- lavorare con i professionisti/e protagonisti/e dell'innovazione nelle aziende clienti e apprendere tutti i segreti del mestiere
- toccare con mano le tecnologie che stanno cambiando la nostra vita: IoT, Artificial Intelligence, Industry X.0, Cybersecurity...
- scoprire cosa si fa in consulenza e quanto ti sfiderà ogni giorno a superare i limiti

Accenture ha un ufficio recruiting per ogni nazione, quindi consigliamo di consultare la pagina Accenture Careers del Paese stesso. 
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