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.

Data Junior Analyst
Roma, Torino, Milano
Le tue sfide

Entra a far parte del nostro network internazionale di talenti della consulenza in ambito
Applied Intelligence. Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti,
aiutando le aziende leader a livello mondiale a sviluppare le loro strategie IT. In
particolare, potrai:
•

Creare e rilasciare modelli di machine learning che generano valore e migliorano i
processi dei clienti.

•

Analizzare, progettare e mantenere architetture dei dati per garantire qualità,
disponibilità e usabilità.

•

Sviluppare soluzioni che forniscano una visualizzazione dei dati chiara, significativa
ed efficace.

•

Gestire dati, modelli e motori di calcolo per valutare diversi rischi.

•

Identificare statistiche e tendenze, analisi predittive che possano migliorare e
sviluppare nuovi modelli di business.

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

Percorso di studi in: Ingegneria, Informatica, Fisica, Matematica, e altri corsi legati
al mondo dati;

•

Hai una forte passione per i dati e vuoi apprfondire tematiche di Big Data, Artificial
Intelligence e Data Visualization skills;

•

Capacità di comunicare in modo efficace;

•

Parli e scrivi fluentemente in inglese;

•

Sei un team player e ti senti stimolato dall'interazione con gli altri.

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.
Vuoi prepararti al meglio al nostro processo di selezione? Leggi la nostra sezione
FAQ: 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

Il termine per la presentazione della candidatura è il 31/07/2022.

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link:
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00003961

