Finance & Consulting

MeetUp
with...

Mercoledì 22 giugno 2022, ore 14.30-16.00
APPUNTAMENTO ONLINE
Invia il tuo CV e scopri durante il webinar come Accenture lavora per i propri clienti
mettendo a fattor comune persone straordinarie e tecnologie all’avanguardia per guidare il
cambiamento e generare valore.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

A CHI SI RIVOLGE
Laureandi e laureande, neolaureati e neolaureate triennali e magistrali delle Aree
Economica e Scientifica ( a pag.2 il dettaglio dei corsi di laurea in linea).

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Let there be change: let’s innovate together! / Overview aziendale
• Accent on us / Casi di successo e testimonianze di dipendenti e alumni
• Q&A con gli esperti / Gli esperti e i recruiter di Accenture risponderanno alle vostre
domande e curiosità

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > > Accenture – Edizione Virtuale / 22 giugno e
segui il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro lunedì 9 maggio.
2. Se il tuo profilo sarà selezionato, riceverai via mail il link per partecipare al webinar e
Accenture ti contatterà direttamente per fissare un eventuale primo video-colloquio
conoscitivo.
www.unive.it/presentazioniaziendali

CHI SIAMO

Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità
avanzate in campo digitale, cloud e security. Combinando un’esperienza
unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali, fornisce
servizi in ambito Strategy & Consulting, Technology e Operations e
Accenture Song, sostenuta dalla più ampia rete di Advanced Technology
e Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri 699.000 talenti
combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in
oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza del cambiamento per
creare valore e successo condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i
partner e le comunità.

COSA
OFFRIAMO

Perché assistere al cambiamento, quando puoi guidarlo? In Accenture,
potrai crescere in un ambiente inclusivo e rispettoso della tua unicità
e dei tuoi valori, sviluppando le tue abilità con programmi di training
continuativi ed esperienziali.
Scopri cosa significa lavorare al cuore del cambiamento,
accompagnando le aziende più importanti nel loro percorso di
trasformazione digitale. Porta il tuo punto di vista nel mondo della
consulenza e inizia la tua carriera in una delle nostre aree di business:
Technology
aiuta grandi clienti globali a diventare aziende intelligenti utilizzando le
ultime tecnologie, come Cloud, Security, AI e Data & Analytics;
Accenture Song
crea le migliori Customer Experience di sempre per le organizzazioni
leader a livello mondiale, sviluppando progetti di Art Direction, creazione
di campagne integrate di Digital Marketing e sviluppo di interfacce utente
(UX/UI);
Strategy & Consulting
entra nel nostro team interdisciplinare composto da consulenti
altamente specializzati e aiuta i nostri clienti a definire strategie di
business e guidare la crescita attraverso progetti riguardanti AI, Supply
Chain, Technology Strategy & Advisory, Talent & Organization e
Sustainability;
Industry X
valorizza il potere dell’ingegno umano e delle tecnologie più innovative,
come 5G, Edge e IoT, per aiutare i clienti a ripensare a come i loro
prodotti vengono disegnati e realizzati per renderli più efficienti,
sostenibili, utili e sicuri;

Operations
trasforma il modo di lavorare sviluppando modelli operativi più efficienti
che si basano sulle esigenze specifiche dei nostri clienti, su tecnologie
innovative e sull’intelligenza artificiale avanzata;
Corporate Functions
unisciti al motore che alimenta Accenture e supporta le nostre persone
nella creazione di valore a 360° per i nostri clienti e per le comunità.

CANDIDATO
IDEALE

Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti
caratteristiche, ti stiamo aspettando:
• Percorso di studi in materie scientifiche ed economiche;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Interesse per i servizi di consulenza strategica;
• Spirito di team e attitudine all’interazione con gli altri.
Scatena il tuo talento e crea innovazione, costruendo con noi la tua
carriera ideale!

PROFILO
RICERCATO

Per potersi candidare alle varie posizioni i requisiti richiesti sono:
• Appartenenza ad uno dei seguenti corsi di laurea:
LT Informatica e ingegneria fisica;
LM Computer Science;
LM Ingegneria Fisica;
LM Data Analytics for Business and Society;
LM Global Development and Entrepreneurship;
LM Management;
LM Economia e Finanza;
LM Amministrazione, Finanza e Controllo;
LM Economia e Finanza;
LM Economia e Gestione delle Aziende;
LM Economics, Finance and Sustainability;
LM Marketing e Comunicazione.
• Conoscenza della lingua Inglese livello B2.

