Master in Sistemi ERP-SAP

SEDE DI SVOLGIMENTO
Centro ELIS
Via Sandro Sandri, 45
00159 Roma

DURATA
9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

Introduzione
Il Master in Sistemi di Gestione Integrati dei processi aziendali è un percorso
di formazione tecnica certificata, nel settore dei sistemi ERP-SAP, con
specializzazione sui processi di logistica, vendita, di spedizione, finanza e
controllo.
Il percorso, co-progettato con la società Technis Blu (Gruppo Infordata SpA),
Indra ed altre prestigiose aziende partner, è orientato al preinserimento degli
allievi in azienda.
Ha una durata complessiva di nove mesi (5 mesi di formazione d’aula e 4 mesi
di working experience/stage aziendale), verrà proposto in lingua italiana, in
modalità full-time dal lunedi al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Grazie alla collaborazione di varie aziende del Consorzio ELIS, ci saranno delle
borse di studio a copertura parziale per i candidati.

Target

ictacademy@elis.org
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Il master è rivolto a giovani laureati che vogliono sviluppare competenze nella
ambito della consulenza funzionali ERP - SAP

SEDE DI SVOLGIMENTO
Centro ELIS
Via Sandro Sandri, 45

Certificazioni

00159 Roma

Il percorso prepara all’esame di certificazione ufficiale SAP sul modulo di Material
Management

Obiettivi
• Sviluppare una reale e concreta formazione del sistema SAP con focus sulle
attività di logistica, vendita e spedizione, finanza e controllo

DURATA
9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

• Comprensione delle dinamiche aziendali, e di come i flussi informativi
corrispondenti sono tradotti in specifiche strutture informatiche mediante SAP
• Superare con profitto gli esami di certificazione internazionali previsti dal
programma e maturare un'esperienza professionale equiparata ad 1 anno di
attività aziendale
• Inserire gli allievi partecipanti nelle aziende partner, e più in generale nelle
aziende del Consel (Consorzio ELIS)

Competenze professionali in uscita
Il Master in "Sistemi ERP-SAP" si colloca tra i Master Gestionali di avviamento alla
professione di consulente funzionale in SAP.
Completano il profilo conoscenze di Sviluppo Personale e di livello Manageriale,
Organizzativo Relazionali, di Processo e di Business in ambito informaticogestionale.

Requisiti





Laurea in discipline economiche, statistiche, fisiche, matematiche
Eventuale esperienza lavorativa
Età non superiore a 30 anni
Buona conoscenza scolastica della lingua inglese

Placement
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Il coinvolgimento delle aziende del nostro Consorzio è il punto di forza di ELIS ICT
Academy, anche grazie ad esso l'inserimento in azienda degli allievi delle
precedenti edizioni raggiunge il 100%.

Centro ELIS
Via Sandro Sandri, 45

A titolo di esempio aderiscono, in qualità di soci, al Consorzio ELIS aziende come:
Accenture, Acea, Aci Informatica, Alcatel-Lucent, AlmavivA, ANAS, Atac Roma,
Autostrade per l’Italia, AVEL, Peroni, Università Commerciale Luigi Bocconi, BT,
BIP, Camera di Commercio Roma, CEDEL, Cefriel, CISCO, Consoft Sistemi, Enel,
Eni, EMC2, Ericsson, Fastweb, 3, Huawei, IBM, Inforgroup, Italcementi, ITALTEL,
Luiss, Lottomatica, MIP, Nokia Siemens Networks, ORACLE, Poste Italiane, Rai,
SELEX ELSAG, Siram, Sky, Telecom, Thales Alenia, TRENITALIA, NTT Data,
Vodafone, WIND.

ictacademy@elis.org

SEDE DI SVOLGIMENTO

00159 Roma

DURATA
9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

http://bit.ly/Master-SAP

3

Programma*

SEDE DI SVOLGIMENTO
Centro ELIS

Modulo 1: SISTEMI ERP SAP – 8 ore

Via Sandro Sandri, 45
Fondamenti sui Sistemi Gestionali Integrati

00159 Roma

DURATA
Modulo 2: Linguaggio di Programmazione ABAP – 40 ore










9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

Introduzione ABAP
Dictionary
Programmazione on line (Dialog Programming)
Batch Input (Interface Programming)
Concetti di sviluppo e modifica (User Exit)
ALV
Sap-script
Smart forms
Query

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

Modulo 3: Finanza (FI) – 40 ore
Introduzione alla contabilità
 Sistemi contabili: architetture possibili
 Sistemi contabili: sezionale/non sezionale, contabilità generale, focus
sulla contabilità dei clienti
 Sistemi contabili: sistema duplice/integrato
SAP R/3: introduzione
 Overview sul sistema
 Focus sul modulo FI ed integrazioni con gli altri moduli
 Parole e concetti chiave del customizing FI
Customizing Contabilità Generale
Customizing Contabilità Clienti
Customizing Contabilità Fornitori

Modulo 04: Controllo (CO) – 40 ore
Introduzione al controllo di gestione
 Voci di Costo
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 Centri di Costo

SEDE DI SVOLGIMENTO
Centro ELIS

Customizing centri di costo e Tipi di attività

Via Sandro Sandri, 45

Centri di Profitto e Customizing centri di profitto

00159 Roma

Ordini in terni e relativo customizing

DURATA
9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

Integrazione controllo di gestione con gli altri moduli

ORARIO DELLE LEZIONI

Modulo 05: Material Management (MM) – 165 ore







Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

MaterialPlanning
Purchasing
InventoryManagement
Vendor Valuation
Invoice Verification
Statutory Requirements

Modulo 06: Sales & Distribution (SD) – 60 ore







Customer Master and Material Master data
Sales Orders
Deliveries
Pricing
Billing
Credit Management

Area Sviluppo Personale (Soft Skills)
Modulo 07: Time Management – 4 ore
Obiettivo: introduzione alle tematiche di gestione del tempo e degli obiettivi
Modulo 08: Comunicazione efficace – 8 ore
Obiettivo: acquisire competenze e strumenti per migliorare gli aspetti della
comu-nicazione, fondamentali in ambito lavorativo
Modulo 09: Giornata di Formazione Esperienziale – 8 ore
Obiettivo: Favorire lo sviluppo del TeamBuilding, del Team Working e del Time
Management attraverso alcune delle metodologie della formazione
esperienziale: Icebreakers, Problem solving exercises, Outdoor training,
Metaphoric activities
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Modulo 10: Modelli organizzativi dell’IT – 4 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO

Obiettivo: Conoscenza dei principali modelli organizzativi e dei principali
processi in uso nelle divisioni dell'Information Technology delle grandi aziende

Via Sandro Sandri, 45

Centro ELIS
00159 Roma

DURATA
Modulo 11: Fondamenti di Project Management – 16 ore
Obiettivo: imparare a gestire e a lavorare su progetti in maniera efficace.
Acquisi-zione di competenze di base nell'ambito del Project Management.

9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

Modulo 12: Curriculum Vitae Writing – 4 ore
Obiettivo: capire gli aspetti fondamentali per la scrittura di un Curriculum Vitae

Modulo 13: Managing an Interview – 4 ore
Obiettivo: capire come affrontare un colloquio di lavoro
Modulo 17: Career Strategy and Planning - Come immaginare il lavoro
ideale:strategie e pianificazione di della propria carriera professionale – 4 ore
Obiettivo: Generazione di un piano di sviluppo personale
*dure il master ci potrebbero essere variazioni/integrazioni didattiche per
soddisfare i bisogni proveniente dalle aziende partner coinvolte.

Area Professional
La aziende partner contribuiscono alla realizzazione del Master, attraverso
l'identificazione di progetti operativi di stage, preceduti da alcune giornate di
formazione d'aula propedeutiche allo stage stesso.

ictacademy@elis.org
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SEDE DI SVOLGIMENTO
Centro ELIS

Testimonianze

Via Sandro Sandri, 45
00159 Roma

Paolo Maggetti (ex-partecipante)

DURATA

"Mi sono laureato nel pieno della crisi economica, così dopo
una breve esperienza in una piccola società di consulenza IT,
ho deciso di puntare su me stesso, e insieme ad altri colleghi
abbiamo fondato una start-up.
Tuttavia la congiuntura economica ancora negativa non ci ha permesso di
decollare come speravamo ed ho quindi deciso di intraprendere una nuova
strada che mi permettesse di raggiungere i miei obiettivi professionali. Il
Master SAP di Elis è stato il treno che non dovevo perdere.

9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

Infatti grazie a questa esperienza ho avuto modo di arricchire la mia figura
professionale ottenendo una formazione teorica, tecnica e certificata.
SAP “è un mondo” in continua evoluzione dal punto di vista tecnico, formativo
e lavorativo. Il Master è formulato in modo da non perdere mai il contatto con
le aziende, tramite docenze e testimonianze, in questo modo il placement di
fine Master diventa un percorso quasi naturale grazie anche alla continua
presenza e lavoro dei tutor. Infine, questa esperienza mi ha arricchito anche
dal punto di vista umano, ho stretto nuove amicizie e oggi ho una visione più
sicura e serena del mio futuro."
----------

Chiara Ionni (ex-partecipante)
Junior SAP Consultant, Indra Italia S.p.A.
“Dopo una laurea in economia e diverse esperienze lavorative
poco stimolanti e, soprattutto poco fruttifere, ho sentito il
bisogno di dover dare una svolta alla mia situazione
lavorativa.
L’elevata offerta di lavoro su SAP e la difficoltà ad entrare in società
specializzate senza una formazione mirata, mi hanno spinta a cercare un
progetto formativo sul quale investire per il mio futuro.
Ho scelto il Master in Sistemi ERP – SAP spinta principalmente
dall’affidabilità del Centro Elis sulla formazione ICT, confermatami da diversi
esperti del settore e dai dati sul placement dei precedenti corsi.
Cercavo una formazione completa, che mi desse la chiave per fare un salto
di qualità nel mondo del lavoro, con il Master in Sistemi ERP – SAP, mi sono
immersa in un ambito completamente sconosciuto non senza timore, ma devo
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SEDE DI SVOLGIMENTO
dire che la professionalità, l’ottima organizzazione e l’ambiente favorevole mi
hanno portata ad affrontare questo percorso con molta serenità e
soddisfazione. Sei mesi di forte impegno e dedizione, di studio intenso ma
anche di confronto con le realtà aziendali, a partire dai docenti: tutti consulenti
SAP che mi hanno dato una prospettiva reale sui temi affrontati.
Infine non posso non citare la crescita avuta a livello personale, i rapporti
che ho consolidato con i compagni del corso grazie al forte orientamento al
lavoro di gruppo, alcuni oggi sono miei colleghi e procediamo insieme questo
percorso forti del bagaglio acquisito in questa esperienza.”

Centro ELIS
Via Sandro Sandri, 45
00159 Roma

DURATA
9 mesi (5 full-time in aula
+ 4 working experience o
stage aziendale)

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00-18.00

----------

Fabrizia Angelini (ex-partecipante)
“Dopo una laurea in Fisica ed un percorso lavorativo incerto,
ho sentito l'esigenza di intraprendere una strada nuova,
nella forma e nei contenuti, che mi permettesse di trovare
un'occupazione dinamica, capace di valorizzare le mie
attitudini personali e la voglia di crescere.
Nel master in sistemi ERP-SAP presso la ELIS ho trovato tutto questo.
Ho scelto di affrontare questo percorso per l'offerta formativa completa ma
soprattutto per comprendere quali fossero le mie qualità e i miei limiti. L'ho
scelto per avere un'opportunità. Sono stati mesi intensi e di duro lavoro nei
quali ho vissuto un'esperienza a 360°. Le docenze, il contatto continuo con le
aziende che operano quotidianamente e con professionalità nel settore, le
esperienze condivise con i colleghi sono stati elementi preziosi per la mia
crescita personale e professionale. Ho avuto l'opportunità di acquisire
conoscenze nuove con lezioni complete e ottimamente strutturate, con docenti
preparati capaci di trasmettere competenze ottenute grazie al "lavoro sul
campo". L'attenzione al reale mondo del lavoro ha accompagnato il master in
tutto il suo svolgimento.
Posso dire con certezza che i mesi trascorsi presso ELIS hanno rappresentato
periodo importante nella mia vita nel quale ho gettato le basi che mi hanno
permesso di intraprendere una strada ricca di traguardi e soddisfazioni.
A 30 anni mi sono reinventata e oggi ho un impiego che mi permette
di avere delle aspirazioni sempre nuove; per questo devo ringraziare il
master in sistemi ERP-SAP.”
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