
 

 

Lavora Al Cuore Del Cambiamento 
 

Accenture offre soluzioni innovative ai nostri Clienti attraverso il coordinamento svolto dai 
nostri Client Groups: unità organizzative responsabili delle vendite, dei ricavi, della 
redditività e delle relazioni on i clienti. I Client Groups sono organizzati su 5 mercati distinti: 
Communication & Media Technology (CMT), Financial Services (FS), Health & Public 
Services (H&PS), Products (PRD) e Resources (RES). Operano in prima linea con i clienti 
e hanno la responsabilità di riunire i migliori team multidisciplinari al fine di agire, nei 
confronti del cliente, come un'unica Accenture (One Accenture). All’interno di ogni Client 
Group l’attenzione verso la specificità di mercato offre una comprensione dell'evoluzione 
del settore, dei problemi aziendali e delle tecnologie applicabili, consentendoci di fornire 
soluzioni innovative su misura per ogni cliente o, a seconda dei casi, soluzioni più 
standardizzate a più clienti. 

 

Stage in area Health & Public Services Roma 

 

Il tuo ruolo e le tue prospettive 

All’interno del team Sales del mercato Health & Public Services (H&PS), che opera nei 
settori della pubblica amministrazione centrale e locale, delle organizzazioni governative e 
della sanità digitale, siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in stage. 
Una “Sales force” ad alte prestazioni è una forza fondamentale da costruire per guidare la 
strategia di crescita di Accenture. Vogliamo attrarre, arricchire e mantenere una comunità 
altamente impegnata di professionisti delle vendite, ad alto potenziale, capaci di creare 
una pipeline redditizia e / o un backlog di vendite solido, governare il processo di vendita, 
dalla creazione dell’opportunità, alla gestione delle trattative di vendita e fino alla 
contrattualizzazione finale.  
Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti e avrai l’opportunità di 
entrare a far parte del Sales Team, che si occupa della redazione delle proposte tecniche 
in risposta alle gare pubbliche. 
In particolare, potrai:  

• Metterti alla prova con la lettura e la comprensione delle richieste dei capitolati di 
gara 

• Cimentarti nella scrittura o revisione dei testi da inserire nelle proposte tecniche 
veicolando l’offerta Accenture; 

• Prender parte insieme al team alle gare pubbliche per l’attuazione del PNRR; 
• Rivedere e rinnovare i contenuti dell’offerta Accenture; 
• Analizzare il mercato esterno e supportare le strategie di pricing di Accenture; 
• Gestire il processo di contrattualizzazione delle differenti iniziative progettuali; 

 
 

 



Le tue caratteristiche 

 
Se condividi la nostra passione per la consulenza nel settore Health & Public Service e hai 
le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: 
  

• Stai per completare i tuoi studi magistrali in Ingegneria Gestionale o Economia;  

• Parli e scrivi fluentemente in inglese; 

• Possiedi ottime capacità analitiche, quantitative e di calcolo; 

• Precisione e autonomia organizzativa 

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

 

Scopri di più 

 
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, Interactive, 
Technology e Operations, sostenuta dalla più ampia rete di Advanced Technology e 
Intelligent Operations centers a livello mondiale. I nostri 738.000 professionisti combinano 
ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo clienti in oltre 120 Paesi. 
 
Se desideri prepararti al meglio al nostro processo di selezione ti invitiamo a consultare la 
nostra sezione FAQ: https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers 
 
Policy 
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 
 
Accenture garantisce le pari opportunità. 
Accenture si prende cura della tua privacy e trattiamo i tuoi dati personali in conformità con 
la nostra politica sulla privacy (Privacy Statement | Accenture). 
 

 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 13/03/2023. 

 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
Stage in area Health & Public Services (accenture.com) 
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