
Descrizione Profilo 
 

Perché sceglierai Accenture? Per scoprire l’energia e l’impegno che dedichiamo ai nostri 
clienti nel trasformare il loro modo di lavorare grazie alle tecnologie più evolute. In 
Accenture crescerai in un network internazionale e ogni giorno potrai fare la differenza 
grazie a ciò che ti rende unico.  
 

Stage Progettisti Fibra Ottica | Area Operations  
Italia – Roma  
 
Le tue sfide 
Grazie alle tue conoscenze del settore delle telecomunicazioni e dei sistemi su cavi in fibra 
ottica, sarai coinvolto nelle attività di project management a supporto dell'intero ciclo di vita 
della progettazione, costruzione e collaudo dell’infrastruttura di reti. 
 
Coordinandoti direttamente con il Team Lead ti occuperai di: 

• Progettazione delle reti in Fibra 

• Gestione dei cantieri del Cliente: apertura cantieri, gestione permessi, allineamento 

sistemi, associazione tratta sistemi progettazione 

• Attività di Walk In 

• Verifica e monitoraggio dell’avanzamento lavori  

• Gestione delle relazioni con i fornitori e gli acquisti 

 

L’innovazione parte dalle fondamenta dei sistemi, in Accenture sarai tu a ridisegnarle. 
Trasformerai le infrastrutture e i processi per guidare le più grandi aziende verso il futuro. 
Esprimi il tuo valore orientandoti nelle complesse architetture dei nostri clienti come hanno 
fatto i nostri consulenti in OnePayroll! https://www.accenture.com/us-en/success-
onepayroll-microsoft-accenture  
 
 

Qualifiche  
 
Perché sceglieremo te? Perché le sfide che sei chiamato a cogliere rispecchiano le tue 
ambizioni, e sai che questa è la tua occasione! Per distinguerti e affrontarle al meglio: 
 
● Hai appena conseguito la laurea triennale/magistrale in Ingegneria/Architettura o sei in 

procinto di conseguirla. 
● Ti piace relazionarti con gli altri 
● Conosci la lingua inglese 
● Ami condividere e conoscere ciò che è diverso 
● Ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di nuovo 
 
Hai la determinazione per affrontare e vincere le sfide di questo ruolo anche se non hai 
tutte le qualifiche richieste? Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza. 
Contribuisci a creare soluzioni finora solo immaginate. 
 
Scatena il tuo talento e costruisci con noi la tua carriera ideale, visita il nostro sito 
per prepararti al meglio: https://www.accenture.com/it-it/careers/ 
 
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 

 


