
        

OBIETTIVI

Il  corso  Experis  progettato  in  partnership  con  Exprivia,  gruppo  internazionale  specializzato  in
Information and Communication Technology,  si  pone l'obiettivo di  sviluppare competenze tecniche ed

organizzative  su  SAP MM-SD.   Il  percorso  mira  a  costruire  una  profonda  conoscenza  dei  processi
aziendali, in particolare i processi di acquisto, vendita, produzione, gestione degli impianti e manutenzione,
e gestione dei device (IS-U) .

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La  figura  professionale  in  uscita  trova  impiego  come  IT  Consultant  SAP a  supporto  della  logistica
aziendale ed i relativi processi di gestione del magazzino in entrata e in uscita, delle aziende clienti.

DESTINATARI

N. 14 giovani laureati o laureandi in Ingegneria gestionale con buona conoscenza della lingua Inglese. 

Il corso è rivolto unicamente a persone inoccupate o in cerca di occupazione, preferibilmente under 29.

CONTENUTI
Di seguito alcuni dei principali punti del corso:

• Introduzione a SAP – Strutture organizzative e Logistiche

• Material Management: Dati anagrafici, Documenti di acquisto, flussi di magazzino

• Sales & Distribution: Documenti di vendita e consegne 

• Production Planning: Supply chain, dati di base e strategie di produzione

• Plant Maintenance: Piani e Cicli di manutenzione

• Device Management: Sap IS-U Overview, Business and Technical master data

 

MODALITA’ FORMATIVE 

Il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche a pc. 

      DURATA/FREQUENZA                            PERIODO E LUOGO DI REALIZZAZIONE                   

Il corso ha una durata di 240 ore. Le lezioni 

avranno luogo dal lunerdì al venerdì, orario 9:00/18:00.

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il corso è finanziato da FORMA.TEMP, pertanto la PARTECIPAZIONE è totalmente GRATUITA.

Il percorso formativo è corredato da un servizio Experis IT volto ad individuare opportunità professionali per i partecipanti:

verranno svolte azioni a supporto dell’occupazione, quali realizzazione di colloqui individuali con recruiter e la promozione

delle  migliori  candidature  ad  Exprivia  e  altre  aziende  locali,  fino  all’eventuale  proposta  di  contratto  di  lavoro  a  tempo

Indeterminato su Lecce.

PER PRE-ISCRIVERSI, è necessario inviare la propria richiesta - corredata di breve lettera di presentazione e di motivazione alla

partecipazione, nonché di curriculum vitae – all’indirizzo e-mail: jessica.grilli@it.experis.com entro il 26/11/2018.    

Corso ad accesso gratuito 

finanziato attraverso 
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