
 

 

 

 

Lavora Al Cuore Del Cambiamento 
 

Perché aspettare il cambiamento, quando puoi farne parte? 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.  

 
Stage in Area Operations  
Roma, Milano, Torino, Padova 

 

Le tue sfide 

Entra a far parte del nostro network internazionale di talenti in 

ambito Business Process Outsourcing per i settori chiave del mercato (E-Commerce e 

Retail, Procurement, Supply Chain, Automotive, Banking, Insurance, Communication e 

High Tech, Energy, Payroll). Lavorerai con tecnologie innovative su progetti entusiasmanti, 

aiutando i nostri clienti a costruire nuovi ecosistemi digitali. In particolare, potrai:  

• Prendere parte alle attività di analisi della Performance 

e dei KPI dei vari processi gestiti e contribuire al loro potenziamento;  

• Conoscere gli strumenti per portare avanti le tue attività di project management in 

modo indipendente;  

• Gestire, con crescente autonomia, 

attività inerenti: budgeting, digital campaign, accounting, innovation management, di

gital transformation.  

 

Le tue caratteristiche 

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

aspettando:  

• Laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica, Economia o 

Marketing;  



• Parli e scrivi fluentemente in inglese;  

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

• Scopri come il nostro team Operations ha aiutato un'azienda leader nelle tecnologie 

medicali a reinventare la sua funzione Procurement: https://www.accenture.com/us-

en/case-studies/operations/healthcare-tech-leader-revitalizing-procurement  

• 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.  

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

 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
Stage in area Operations [Online / Phone Recruitment] (accenture.com) 

https://www.accenture.com/us-en/case-studies/operations/healthcare-tech-leader-revitalizing-procurement
https://www.accenture.com/us-en/case-studies/operations/healthcare-tech-leader-revitalizing-procurement
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00009135_it&title=Stage+in+area+Operations+%5bOnline+%2f+Phone+Recruitment%5d

