
 

 

 

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. 

  

Security PINK Academy – dedicated to girls who love Cybersecurity 

[Online / Phone Recruitment] 
Milano, Roma, Torino  
 
Le tue sfide 

 

Hai mai pensato di entrare in contatto con il CYB3R Space? 

Se la risposta è sì, e sei convinta che: 

 

• Linux non sia solo un pinguino 

• La programmazione vada oltre la pianificazione di un viaggio 

• Wireless Fidelity non sia un piano di raccolta punti 

 

ma non hai mai avuto modo di approfondire questo interesse, non perdere tempo e 

candidati alla Security Pink Academy, il corso di formazione e stage tutto al femminile di 

Accenture Security che ritorna anche quest’anno!  

  

Il percorso di formazione in aula di 8 settimane ti consentirà di approfondire i più importanti 

aspetti della sicurezza informatica al fine di iniziare la tua esperienza di stage retribuito, 

che ti porterà ad acquisire conoscenze e competenze per combattere il cyber crime.  

 

Sarà necessario inserire all’interno del tuo CV/cover letter una sezione dedicata a 

“Sviluppo, Security, IT, Hacking, Technology experiences” in cui potrai raccontarci perché 

sei la candidata ideale per essere la nostra nuova Hacker. 

Il corso, che inizierà il 1 Marzo, sarà totalmente gratuito, con un test finale per verificare il 
livello di conoscenza acquisito. Al termine si svolgeranno le selezioni per uno stage di 6 
mesi finalizzato all’assunzione nelle sedi di Milano e Roma. 

 

Ti piacerebbe capire come possono essere trafugati i tuoi dati? Vorresti cimentarti con i 

migliori professionisti della Cyber Defense per conoscere ed attuare le più avanzate 

tecniche di difesa dagli attacchi informatici?  



 
Questa è la tua occasione! 
 
Qualifiche 
 
Per distinguerti e affrontare al meglio le nostre sfide ci sono alcune caratteristiche che non 
ti possono mancare: 
 
• Sei appassionata di nuove tecnologie, in particolare di sicurezza informatica  
• Hai frequentato dei corsi di Cybercrime e di Network 
• Hai conseguito una laurea ad indirizzo economico/umanistico (come ad esempio 

Informatica Umanistica, Cyber Risk, Politiche per la Sicurezza, Comunicazione ICT e 
Media) da non più di 6 mesi  

• Sai cosa è un IP e un server DNS 
• Sai come avviene la trasmissione dei dati attraverso internet e sei capace di 

configurare un WiFi? 
• Conosci la differenza tra cifratura a chiave simmetrica e chiave asimmetrica 
• Hai un buon livello di conoscenza della lingua inglese  

 

 

Candidati e raccontaci come puoi fare la differenza. 
 

Scatena il tuo talento e costruisci con noi la tua carriera. Visita il nostro sito e 

scopri la sezione FAQ per preparare al meglio la tua 

candidatura: 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 
  
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link:  
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00848230_it&src=UNV-38320 
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