
 
 
 

Junior Software Engineer - sviluppatore Full Stack 
Laureati in Ingegneria 
Milano, Roma, Torino 
 

Le tue sfide 
  
All’interno dei nostri team di lavoro, inizierai con un periodo di formazione, per prepararti al meglio a 
lavorare presso i principali player dei nostri mercati di riferimento (E-Commerce & Retail, 
Automotive, Banking, Communication & High Tech, Energy…). 

• Imparerai a disegnare e a sviluppare applicazioni sulle tecnologie più innovative 

(Microservizi, Angular, Api, Container), prendendo parte all’intero ciclo di vita del software, 

dal design all’implementazione 

• Imparerai a lavorare e a integrare sistemi di Cloud Computing 

• Applicando le metodologie Agile e implementando nuove tecnologie contribuirai a innovare i 

business tradizionali (i.e. Fintech, Insurtech) 

• Potrai conseguire certificazioni riconosciute a livello globale grazie alle quali sarai coinvolto 

in progetti internazionali 

• Ti metterai in gioco con le più innovative soluzioni tecnologiche (Cloud, Blockchain, Artificial 

Intelligence, Machine Learning, Next Generation of Mobile App, IoT…)  

• Acquisirai competenze sui linguaggi di programmazione più diffusi nello sviluppo di 

tecnologie avanzate 

Con la tecnologia darai forma alle idee, andando oltre ciò che è possibile immaginare. In Accenture 

progetterai e realizzerai le migliori soluzioni applicative per dare ai clienti la possibilità di raggiungere 

l’eccellenza. 

 
Qualifications 
 
Perché sceglieremo te? Se queste sfide rispecchiano le tue ambizioni, questa è la tua occasione! 
Per distinguerti e affrontarle al meglio avrai le seguenti caratteristiche: 

• Sei un laureando o hai una laurea in Ingegneria (Informatica, Elettrica, Elettronica o delle 

Telecomunicazioni) e sei interessato ad intraprendere un percorso nel mondo digital/IT 

• Sei appassionato /a di tecnologie IT emergenti, infrastrutture cloud, applicazioni mobile e 

vorresti farne il tuo futuro professionale 

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso 

• Ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa d i nuovo 

Hai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo anche se non hai tutte le 
qualif iche richieste? Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza. 



Scopri come prepararti al meglio per il nostro processo di selezione e qual i caratteristiche 
sono importanti per noi: https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers 
 
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito: professioni.accenture.it 
 
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 31/10/2021. 

 
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
https://www.accenture.com/it-

it/careers/jobdetails?id=r00004668_it&title=Junior+Software+Engineer+-
+sviluppatore+Full+Stack+%5bOnline%2fPhone+Recruitment%5d  

 

https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers
http://careers.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx
https://www.accenture.com/it-it/careers/privacy-policy
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=r00004668_it&title=Junior+Software+Engineer+-+sviluppatore+Full+Stack+%5bOnline%2fPhone+Recruitment%5d
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=r00004668_it&title=Junior+Software+Engineer+-+sviluppatore+Full+Stack+%5bOnline%2fPhone+Recruitment%5d
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=r00004668_it&title=Junior+Software+Engineer+-+sviluppatore+Full+Stack+%5bOnline%2fPhone+Recruitment%5d

