Accenture People.
L’esperienza di Cristina.

Sono Cristina, ho 28 anni e lavoro in Accenture da quasi 3 anni e mezzo. Sono un’analista
funzionale. Io ho studiato all’Università Statale di Milano e ho studiato Informatica. Diciamo che
non conoscevo nulla rispetto a quella che era la realtà per cui lavoravo e quindi avevo inizialmente
delle piccole attività da fare. Nel corso degli anni invece, ho acquisito sempre più responsabilità
fino a seguire un piccolo gruppo di persone e diventare referente di questo gruppo. Quando sono
arrivata in azienda è stata la Consultant di riferimento che ha cercato di instradarmi fin da subito.
Nel team in cui ho lavorato c’erano tantissime ragazze e le mie responsabili sono tutte donne,
stranamente. È un lavoro sicuramente stimolante, molto dinamico e non ci si annoia. Spesso si
organizzano feste, aperitivi, attività sportive, durante la settimana, ma anche nel weekend. Nel mio
vissuto quotidiano io ho uno stretto rapporto con il cliente presso cui lavoro, ci sentiamo
regolarmente per telefono, ci sono tanti incontri organizzati anche nel corso della settimana e
diciamo che il rapporto con loro è fondamentale. Io lavoro presso un cliente Energy, nei progetti
presso cui ho lavorato l’obiettivo del cliente era quello di cercare di avere un unico sistema
informativo che coinvolgesse tutte le società e le divisioni, per poter permettere al cliente di avere
nuove funzionalità e processi diciamo più rapidi e migliorare la qualità del lavoro degli utenti.
Nel tempo libero sicuramente lo dedico agli amici, agli affetti, all’attività sportiva e anche a una
passione che ho fin da quando sono ragazza, che è la passione per la grafica. Nel tempo libero
cerco sempre di fare piccole cose, anche solo biglietti di auguri, però mi cimento sempre in quello
che di fatto mi è sempre piaciuto, quindi ho portato quella che è una scala pantone, cioè
rispecchia anche quelle che sono le mie giornate: una giornata inizia verde e termina di un colore
completamente diverso ed è quello anche che Accenture è.
I momenti di gratificazione sicuramente ce ne sono stati diversi, quelli che ricordo diciamo di più,
sono stati i più difficili, quando poi alla fine di tutto, nonostante tutte le difficoltà e problemi
incontrati, è proprio l’utente stesso che riconosce la qualità del lavoro.
È bello, perché lavorare in un ambiente così molto stimolante, di fatto ti senti stimolato anche tu, è
tutto un vortice, ma chiede comunque costanza, richiede impegno, tanto entusiasmo e tanta
energia, però sicuramente lo consiglio a tutte quelle persone che hanno voglia di cimentarsi anche
in esperienze diverse, non soltanto esperienze italiane, ma anche all’estero, che poi
effettivamente sono quelle che magari arricchiscono di più ciascuno.
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