
Lavora Al Cuore Del Cambiamento 

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 e accompagna le aziende più importanti nel loro percorso di trasformazione digitale.  

Industry X Trainee Program – Systems Engineering 

Milano, Roma, Torino 

 

Il tuo ruolo e le tue prospettive  

Entra a far parte del nostro network internazionale di talenti Industry X e guida la prossima grande 

trasformazione digitale in ambito industriale. Lavorerai su progetti entusiasmanti, valorizzando il 

potere delle tecnologie più innovative e dell'ingegno umano per aiutare i clienti a ripensare a 

come i loro prodotti vengono disegnati e realizzati per renderli più efficienti, sostenibili, utili e 

sicuri. 

 

Se stai per concludere o hai concluso il tuo percorso di studi in discipline Ingegneristiche, candidati 

all’Industry X Trainee Program – System Engineering, un esclusivo percorso di formazione di 

Academy basato su digital learning e training on the job!  

 

Non preoccuparti se non hai ancora acquisito tutte le competenze in ambito Systems Engineering, 

il programma prevede alcune settimane di orientamento grazie alle quali avrai la possibilità di 

apprendere come realizzare sistemi di successo attraverso un corso virtuale tecnico-pratico 

incentrato sui processi e le metodologie necessari alla creazione, sostegno ed esercizio di Sistemi 

realizzati con successo e secondo lo scopo prefisso. Al termine, proseguirai il tuo percorso 

all’interno di uno dei nostri team, supportando i nostri clienti sui progetti più innovativi (MBSE, 

Digital Twin, Product Line Engineering).  

 

Grazie alla formazione on the job imparerai ad affrontare tematiche di sviluppo di sistemi 

complessi in diverse industrie attraverso l’acquisizione di competenze ingegneristiche trasversali 

che abiliteranno la comprensione, l’analisi e lo sviluppo di sistemi complessi e dei rispettivi 

modelli. 

Ti garantiamo uno percorso formativo personalizzato e uno stage rimborsato finalizzato alla tua 

crescita professionale, che potrebbe portarti a conoscere e lavorare fianco a fianco con i 

professionisti di Accenture in un ambiente collaborativo, coinvolgente e vivace. 

Le tue caratteristiche 
Se vuoi fare della tua passione una carriera e hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:  

• Percorso di studi magistrale in Ingegneria;  

• Curiosità e voglia di mettersi in gioco 

• Predisposizione all'interdisciplinarietà e al problem solving 

• Attitudine all’approfondimento e mentalità aperta a nuove idee 



Scopri di più: Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in 

campo digitale, cloud e security. I nostri 674.000 professionisti combinano ogni giorno tecnologia 

e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 Paesi.   

 

Al seguente link trovi i suggerimenti per prepararti al meglio al nostro processo di selezione: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers  

 

Qualora il tuo percorso di selezione andasse a buon fine, avrai la possibilità di aderire all’Accordo 

di smart working, ove compatibile con l’attività svolta, e lavorare da remoto secondo quanto 

previsto dalle policy aziendali.  

 

Per informazioni sulla nostra protezione della privacy art13 L.679/2016 (GDPR) vai 

su https://www.accenture.com/it-it/careers/privacy-policy    

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
Industry X Trainee Program – Systems Engineering (accenture.com) 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00145574_it&title=Industry+X+Trainee+Program+%E2%80%93+Systems+Engineering

