Donne in Accenture.

Le persone in Accenture sono il vero patrimonio di questa azienda: patrimonio perché è
un’azienda di servizi, quindi è un’azienda che non produce beni durevoli, ma che punta quindi
sulle proprie persone.
Noi ci proponiamo sul mercato con le nostre persone, uomini e donne che possono sviluppare
entrambi i loro talenti, alle loro attitudini, alla loro energia, alla loro voglia di fare e sicuramente per
noi talento è anche al femminile, quindi la diversità di genere viene valorizzata come un talento
all’interno di Accenture. A livello mondo lavorano oltre 60 mila donne.
Accenture ritiene che la donna possa portare all’interno dei gruppi di lavoro sicuramente un
equilibrio particolare, direi molto legato dalla capacità innata della donna di essere in molti ruoli
nella propria vita. Questo doppio ruolo che molte volte noi donne abbiamo, quindi di voler
conciliare vita professionale con vita privata. Accenture volge le proprie opportunità professionali
sia a giovani laureate che a professioniste con già una solida esperienza alle spalle.
I profili delle neolaureate, ma non solo chiaramente, a cui ci rivolgiam, provengono da quelle che
sono le facoltà tecnico – scientifiche, economiche, ingegneristiche, ma anche umanistiche.
Come dicevamo Accenture crede molto nel talento femminile e quindi si muove per poterlo
trovare, per poterlo incontrare, questo già a partire da momenti di orientamento che organizziamo
presso gli atenei. Possiamo citare degli eventi che organizziamo qui in sede, che consentono
l’incontro tra studentesse, laureate e professioniste dell’azienda, per avere delle informazioni
dirette del loro vissuto, della loro esperienza professionale, di come si è svolta la loro carriera.
Accenture ama la concretezza e quindi noi concretamente mostriamo alle candidate che
incontriamo quello che potrebbe essere il loro percorso, grazie anche alla presenza o in questi
eventi speciali o nella parte di colloquio di gruppo di nostre manager, di persone che hanno fatto il
percorso di donne in consulenza e che portano la testimonianza viva della loro esperienza in
azienda. Per trovare tutte le informazioni inerenti le nostre iniziative sia di reclutamento che anche
di policy aziendali che aiutano le donne nel loro sviluppo di carriera, si può andare sul sito, che è
professioni.accenture.it, ma visto che ci rivolgiamo a ragazze giovani sicuramente potrebbero
trovare più interessante vedere le nostre pagine su Facebook, LinkedIn, su Twitter, che
rappresentano sicuramente un canale importante di informazioni anche molto informale nello stile.
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