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Dal 2000 ad oggi 26300 Candidature

Campania – Lazio 30%
Puglia-Calabria-Basilicata 20%
Abruzzo – Molise 15%
Sardegna – Sicilia 14%
Toscana – Umbria 10%
Marche 5%
Emilia Romagna 4%
Liguria – Lombardia - Piemonte – Veneto 2%

5 Edizioni

14 Corsi

37° Ed.
38° Ed.
39° Ed.
40° Ed.
41° Ed.

Data Scientist Specialist
Digital Technology Specialist ²
SAP Analyst ²
Business Analytics Specialist
Digital Analytics ²
Full-Stack Developer ³
ERP SAP T&F ³

BOLOGNA

MILANO

ROMA

CAGLIARI

CATANIA

UIIP IN TOUR
Selezioni 2018 - 2019

+267

Placement 2018-2019
15 sede di Milano
12 sede di Roma
13 sede di Ariano

60 sede di Napoli
52 sede di Milano
32 sede di Roma
25 sede di Torino
10 sede di Cagliari

+179

+40
+15
+25

25 sede di Milano

15 Risorse sulla
sede di Milano

+8
8 sede di Roma

TIME TO SHARING…

TIME TO IMPROVE…

TIME TO DANCE…
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TIME TO START…

Achieve Result
Uiipper’s 39° Edizione
Oggi Junior Analyst @ISeed
L'esperienza UIIP è stata per me assolutamente
formidabile. Il corso è ben strutturato perchè, oltre a
garantire l'acquisizione di competenze assolutamente
indispensabili nel mondo IT, aiuta a comprendere se
stessi ed i propri limiti. L'aspetto più interessante del
corso, per me, è stato stupirmi ogni giorno di quanto
fossi in grado di gestire scadenze stringenti e la
comprensione di argomenti del tutto nuovi con un
metodo che nulla ha a che fare con la tradizionale
impostazione universitaria. UIIP costituisce davvero
un ponte col mondo del lavoro. Grazie a questa
esperienza ho avuto modo di inserirmi in un contesto
lavorativo giovane ed in continua evoluzione come
quello di I-Seed. Attualmente sono impegnata in un
progetto che si pone come obiettivo lo sviluppo di
una Suite per il Client di un'importante banca di
investimenti di Milano ed ogni giorno il mio lavoro si
rivela interessante e pieno di stimoli. Consiglio di
frequentare il corso UIIP a tutti i ragazzi che hanno
voglia di misurarsi con una nuova sfida e di cogliere
importanti opportunità lavorative. è un'esperienza
che non si dimentica e che, una volta conclusa,
strapperà sempre un sorriso e un po' di nostalgia a
chi si ritroverà a pensare alle notti insonni passate col
proprio team ad Ariano Irpino per soddisfare una
consegna.

Mercedes Vitale

Uiipper’s 33° Edizione
Oggi Digital Business Integration Analyst
@Accenture
Il programma UIIP è stata un’esperienza molto importante
nella mia vita. Il corso mi ha offerto la possibilità di imparare
mettendo immediatamente in pratica quanto mi veniva spiegato
a lezione, oltre ad insegnarmi come essere un professionista nel
lavoro. Consiglio caldamente quest’esperienza perché da la
possibilità di uscire fuori dagli schemi mentali da studente per
iniziare a pensare da professionista. Personalmente questo corso
mi ha offerto un trampolino di lancio nel mondo del lavoro
dandomi la possibilità di vantare delle skills tecniche e soft che
mi hanno reso appetibile per molte aziende. Inoltre, ho avuto
modo di costruire dei rapporti umani molto profondi e forti,
alcuni anche oltre quell’amicizia che si crea in università o sui
banchi di scuola. Con i miei colleghi di corso ho condiviso le
giornate ad Ariano Irpino, affrontando sempre nuove sfide che
ci hanno permesso di superare quelli che credevamo essere i
nostri limiti, motivandoci a vicenda e vivendo quella che posso
dire essere stata un’esperienza unica.

Francesco Cecili

Uiipper’s 37° Edizione
Oggi Functional Analyst ERP/SAP Junior
@Accenture
Il programma UIIP può essere riassunto in un unica parola:
CRESCITA! Crescita personale e professionale. Una crescita
professionale poiché è l'unico programma che ti prepara al
mondo del lavoro, dandoti i mezzi per trasformare il teorico in
pratico. Una crescita personale perché ti spinge a metterti in
gioco superato e affrontando i punti di debolezza. Serve molta
grinta e determinazione! UIIP è una grande e bella esperienza,
auguro a tutti di avere la fortuna di viverla come l’ho vissuta
io!

Teresa Formisano

TIME TO SATISFACTION…
Giuseppe Meccariello
Managing Director - Accenture Digital
Delivery Applied Intelligence Lead Italy Central Europe & Greece

Tra le iniziative pensate per lo sviluppo dei
talenti all’interno della piattaforma Digital, c’è
la formazione del programma UIIP disegnata
insieme ad Accenture. Il programma UIIP
rappresenta una delle iniziative più
importanti e che ci vede coinvolti in prima
persona. L’elevato livello di soddisfazione
nasce dalla professionalità e dalla
determinazione che riscontriamo nelle risorse
uscenti da tale percorso formativo.
Professionalità e determinazione, che i
ragazzi, hanno la possibilità di acquisire e
potenziare grazie alla forte condivisione, sia
nei momenti didattici che mettono alla prova
la loro resistenza allo stress, la capacità di
Problem Solving, l’abilità nel Public
Speaking, ma anche la condivisione nelle
attività extra didattiche.
Il confronto, la condivisione, la flessibilità,
sono in sintesi indispensabili, oggi, per
favorire una veloce crescita dei profili Junior.

TIME TO SATISFACTION…
Alessandro Abbagnano
ICEG Digital Delivery Interactive
Tech Lead and Accenture Bulgaria
Lead at Accenture

Nell'epoca della rivoluzione digitale in cui
viviamo, non sempre la "formazione
tradizionale" è capace di tenere il passo
rispetto alle skills tecniche e trasversali che
si richiedono ai giovani che intendono
accedere al mercato del lavoro IT e della
consulenza. Il modello "disruptive"
implementato nell'ambito di UIIP, sposa a
pieno le esigenze formative della nostra
organizzazione attraverso una didattica
estremante pratica e coerente con le
metodologie e gli strumenti utilizzati in
azienda. Inoltre il modello di "campus"
(stile anglosassone) su cui si fonda il corso,
consente di generare notevoli benefici in
termini di condivisione, team work,
problem solving ecc. aspetti ormai
fondamentali per il successo di una risorsa.

Make the best choise for
your Future.

