
Studia GRATIS 
e vai a lavorare in EY

● Corso full-time 100% online
● Durata: 6 settimane
● Diventa esperto dei dati
● Vai a lavorare in EY



Conosci EY?

EY è leader mondiale nel settore 
della consulenza e della digital transformation. 
Tutti vorrebbero lavorarci. E tu potresti farlo 
grazie a noi, in 6 settimane. Oltre 312.000 
dipendenti in tutto il mondo. Sedi attive 
in 150 paesi. Preciso impegno sulla diversità 
e sull’inclusione.



Perché lavorare in EY

PIANO DI CARRIERA 
STABILE

AMBIENTE 
INTERNAZIONALE

300.000+ COLLEGHI 
IN TUTTO IL MONDO

40 MILIARDI
DI FATTURATO

UFFICI 
IN 150 PAESI



Molto semplice. Studia gratuitamente 6 
settimane e vai a lavorare per una delle 
multinzionali più grandi al mondo.

Vantaggi
Nessuna 

esperienza 
richiesta

6-8 settimane 
di formazione 

online e full-time

70% pratica 
basata su 
progetti

Corso 
totalmente 

gratuito

Apprendimento 
collettivo e 

lavori di gruppo

Ottieni un lavoro 
alla fine del corso



Scegli il tuo corso



Scegli il tuo corso

.DATA ANALYST.

● Excel
● Importazione dati e modello di dati 

con Power Query
● DAX
● Visualizzazione ed analisi, Power BI
● Gestione dati e aree di lavoro

.DATA ANALYST - PBI.

8 settimane 6 settimane

GRATIS!

● Python
● Utilizzo di algoritmi
● Excel, SQL
● Overview Tool di BI
● Power BI, Google Data Studio, 

Tableau
● Google Analytics
● Social Analytics tools  (Sprinkler, 

Hootsuite)

. DATA FOR PUBLIC.

GRATIS! GRATIS!

4 settimane

● Cos’è la Pubblica Amministrazione
● Il ruolo della PA nella gestione degli 

investimenti pubblici
● Il processo di trasformazione digitale 

della PA
● Fundamentals per il management 

consulting
● Analisi e gestione dei dati

Location di assunzione: Roma, Milano, Bari, Trieste (possibilità di lavoro in smart working 2-3 giorni a settimana)



La tua 
esperienza 

didattica 



9:00

13:00

14:00

18:00

Lezione / Caffè, debrief della giornata precedente

Pausa

Al lavoro! / Esercitati e metti in pratica

Confrontati / Correggi e valuta il lavoro della giornata

La tua Giornata Tipo



La tua
esperienza
all-in-one

Abbiamo progettato un approccio didattico rivoluzionario 

che ti insegnerà a pensare fuori dagli schemi, proprio 

come noi. I nostri pilastri, le tue garanzie.

● Formazione online, live: studia dove vuoi, il programma 

è interamente online, sempre in diretta.

● Materiale didattico: sviluppiamo e selezioniamo i 

contenuti didattici più adatti ad un apprendimento 

rapido ed efficace.

● 70% pratica, 30% teoria: apprendimento basato su 

progetti, non sulla teoria.



● Docenti: selezioniamo docenti con lunga esperienza 

sia nel campo del Data Analytics che della formazione.

● Community: collabora con i tuoi colleghi e sfrutta 

i vantaggi dell’apprendimento collettivo della nostra 

community di future rockstar digitali.

● Conosci EY: scopri i piani di carriera e il lavoro 

che andrai a fare.

● Lavoro dopo il corso: al termine del corso, a seguito di un 

colloquio, verrai assunto in EY.



Come funziona

.CANDIDATURA.
.APPROVAZIONE.

.CORSO.

.COLLOQUIO.

.FINALE.

.LAVORO

.



Bootcamp intensivo online della durata di 4-8 settimane.

Accedi subito
alle selezioni  

● LEZIONI ONLINE

● PROGETTI PRATICI

● ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

● OPPORTUNITÀ DI LAVORO INTERNAZIONALI

● ACCESSO ALLA COMMUNITY

● VAI A LAVORARE IN EY

DATA PARTENZA

POSTI
DISPONIBILI

40

26.09.2022

PREZZO DEL CORSO
€ 0



EPICODE nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la formazione

in ambito tech. Vogliamo essere il movimento dei creatori 

digitali che il mercato richiede: formiamo, forniamo 

e aggiorniamo specialisti con la missione di trasformare 

le aziende dall’interno e offrire ai giovani sicure prospettive di 

carriera. Siamo a Roma e Berlino ma arriviamo in tutta Europa, 

per creare la community che rivoluzionerà il mondo del lavoro.
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EPICODE
Roma - Milano - Berlino

Email: ammissioni@epicode.com

https://www.facebook.com/epicodeitalia
https://www.youtube.com/EPICODEitalia
https://www.instagram.com/epicode.italia/
https://www.linkedin.com/school/epicodeitalia

