SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

Accenture è al fianco delle più importanti aziende globali per accompagnarle nel percorso di
trasformazione digitale, offrendo servizi e soluzioni innovative nei settori strategy, consulting, digital,
technology, security e operations. Entra a far parte di una squadra di oltre 459.000 innovatori in tutto il
mondo. Unisciti a noi.

INFORMAZIONI GENERALI

Posizioni aperte all’estero

www.accenture.com

SETTORE ATTIVITÀ
Alimentare/Ristorazione

Cooperative/Terzo settore/No profit

Legale

Studi professionali

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Intrattenimento/Media/Editoria

Turismo/Trasporti/Logistica

Telecomunicazioni/Elettronico

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Energetico

Ricerca e selezione del personale

Altro ......

Commercio/GDO

Industria

Sanitario

Consulenza

Informatico

Servizi

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

Aree

LT

LM/CU Master

Ph.D

Aree

Economia e Management

Giurisprudenza

Statistica e Data Science

Medicina, Chirurgia e professioni
sanitarie

Marketing e Comunicazione

Psicologia

Informatica

Formazione, Educazione, Intercultura

Biologia e Biotecnologie

Sociologia e servizio sociale

Scienze chimiche e dei materiali

Matematica e fisica

Scienze ambientali e geologiche

Turismo

Ottica e Optometria

LT

LM/CU Master

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
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
Se non hai esperienza, non preoccuparti: puoi cominciare con uno stage retribuito e con la possibilità
di collegarlo ad una tesi. Se invece sei già laureato/a ti assumiamo con un contratto di apprendistato
perché ci permette di investire 200 ore ogni anno sulla tua formazione. Controlla le opportunità aperte in
questo momento.
TI ASPETTIAMO!

Ph.D

