
 

Perché uno stage in Accenture? Perché hai voglia di metterti alla prova sul campo e di 

capire in che direzione proiettare il tuo futuro, partecipando a progetti che trasformeranno 

il business dei nostri clienti. Comincia con noi il tuo percorso, sostenuto da colleghi che ti 

aiuteranno a crescere come professionista. 
  

Stage in Accenture Security 
Milano, Roma, Napoli, Torino 

Le tue sfide 
 

Le nostre opportunità sono dedicate a studenti o laureandi che vogliono svolgere uno 

stage curriculare (anche finalizzato al lavoro di tesi) o extracurriculare. 

Uno stage in Accenture può essere l’inizio della tua carriera nel mondo della tecnologia e 

dell’innovazione: esprimerai il tuo talento all’interno di un team di professionisti, ti 

arricchirai di nuove competenze attraverso una formazione specifica e ti confronterai con 

chi ha seguito questo percorso prima di te. 

• All’interno di un team di esperti imparerai a fronteggiare i più insidiosi cyber-attacks, 

valorizzando le nostre ricerche avanzate e utilizzando tecnologie di ultima generazione 

• Acquisirai le competenze necessarie a disegnare processi di Cyber Defence per 

prevenire e rilevare le minacce esterne e difendere le infrastrutture dagli attacchi 

informatici 

• Contribuirai a supportare la realizzazione di architetture e applicazioni più robuste e 

cyber-resilienti sull’individuazione e sull’adozione delle tecnologie più adatte per 

contrastare e/o prevenire i cyber-attacks  

• Imparerai a definire e implementare le linee guida nel panorama dell’Information 

Security e a utilizzare gli strumenti per la protezione dei dati 

• Analizzerai criticità e rischi che influiscono sui business dei nostri clienti, collaborando 

con loro nella gestione della sicurezza delle informazioni 

Ti metterai alla prova nelle seguenti aree: 

• Blockchain, ovvero, come preservare la sicurezza delle transizioni eliminando la terza 

parte di fiducia 



• Security Analytics, per scoprire i più moderni attacchi informatici che accadono in

tempo reale

• DevSecOps, il sistema che garantisce la sicurezza e la resilienza in ambito DevOps

• Data Security, tecniche di offuscamento per la protezione dei dati critici per il business

e privacy relevant, tramite le principali soluzioni di data protection sul mercato

• Active Defense, difesa proattiva dalle minacce disegnando, implementando e

mettendo in atto offensive Countermeasures e Cyber Deception

• Forensic & Hunting Services, per il riconoscimento degli attaccanti su una rete e

capire come neutralizzarli

La sicurezza informatica richiede soluzioni creative e idee non convenzionali, in Accenture 

imparerai a darle forma. 

Inizia la tua carriera in Accenture e lasciati sorprendere dalle opportunità di crescita che 

vivrai ogni giorno, proprio come ha 

fatto Marilisa: https://www.instagram.com/p/Bp6xVzVgsP-/ 
#AccenturePeople 

L’esperienza che ti proponiamo ha una durata di 3-6 mesi e potrebbe concludersi con 

un’assunzione diretta. Ti garantiamo momenti di formazione personalizzati e un rimborso 

mensile. 

Requisiti 

Perché sceglieremo te per uno stage in Accenture? Perché hai la passione per le nuove 

tecnologie e l’innovazione e hai le seguenti caratteristiche: 

• Sei laureando /a o laureato/a in Ingegneria Informatica; ancora meglio se nel tuo

percorso di studi hai approfondito i temi della sicurezza informatica

• Parli e scrivi in inglese senza problemi

• Riesci spontaneamente ad entrare in contatto con le persone in modo costruttivo

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso

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

Ricordiamo agli studenti di informare l’ufficio competente dell’Università per l’attivazione 

del tirocinio curriculare. 

Scopri sul nostro sito tutti i percorsi dedicati agli studenti che vogliono fare un primo passo 

nel mondo del lavoro e cogli la tua opportunità! https://www.accenture.com/it-

it/careers/opportunita-studenti?src=UNV-32280 

Il termine per la presentazione della candidatura è il 03/1/2020.
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Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00735356_it&src=UNV-

38320 

 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 

veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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