
 
 

 

 

 

Lavora Al Cuore Del Cambiamento 

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. 

Accenture Technology Academy  
Napoli e Cagliari  

 

Le tue sfide 
  

Pronto ad imparare le soluzioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il mondo del 

business? 

Candidati al corso tecnico-pratico che si svolge nei nostri Advanced Technology Center di 

Napoli e Cagliari! 
 
Con la Accenture Technology Academy: 

• avrai la possibilità di scoprire e approfondire tematiche di Internet of Things, 

Intelligent Automation, Robot Liquid Application, Big Data e tanto altro 

• acquisirai solide competenze nell’ambito della programmazione ed avrai la 

possibilità, se valutato positivamente, di entrare a far parte della grande famiglia di 

professionisti Accenture Technology 

Con la tecnologia darai forma alle idee, andando oltre ciò che è possibile immaginare. In 

Accenture progetterai e realizzerai le migliori soluzioni applicative per dare ai clienti la 

possibilità di raggiungere l’eccellenza. Misurati con le più complesse sfide tecnologiche e 

prendi esempio dal successo raggiunto dai nostri team con VODAFONE: groundbreaking 

transformation using SAP: https://www.accenture.com/us-en/success-vodafone-business-

transformation-innovative-sap-technology-delivered?src=LINKEDINJP 
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Le tue caratteristiche 

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:  

• Hai un diploma ad indirizzo tecnologico, oppure una laurea in Informatica, 

Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica 

• Hai passione per la tecnologia e voglia di metterti alla prova con soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia 

• 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 come prepararti al meglio per il nostro processo di selezione e quali 

caratteristiche sono importanti per noi: https://www.accenture.com/it-

it/careers/recruiting-faq-answers 
 
 
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 09/11/2022. 

 
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00006199_it 
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