
MASTER ERP-SAP

Diventa professionista nel mondo informatico

LA SCELTA PER LA TUA PROFESSIONE FUTURA

5 MESI DI FORMAZIONE 
CON LE AZIENDE PARTNER

STAGE 
IN AZIENDA

CERTIFICAZIONE SAP
MATERIAL MANAGEMENT

100% PLACEMENT delle precedenti edizioni 

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, 
spedizione. 

  AZIENDE PARTNER

IL MIGLIOR MODO PER PROGETTARE IL FUTURO È CREARLO

Il Master "ERP-SAP" si colloca tra i Master Gestionali di avviamento alla 
professione di consulente funzionale in SAP. Completano il profilo conoscenze di:  

Sviluppo 
Personale

Organizzazione  
Relazionale

Organizzazione di 
Processo 

Formazione
 Manageriale



PARTECIPA ALL’OPEN DAY PER CONOSCERCI E  ACCEDERE AL 
PERCORSO DI SELEZIONE  WWW.ELIS.ORG/MASTER-ERP-SAP

06.45.924.447 - info@elis.org - www.elis.org - Via Sandro Sandri 81, Roma

ELIS, Roma Inizio master: marzo 2020

“L’elevata offerta di lavoro su SAP e la difficoltà ad entrare in società spe-
cializzate 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.”

Chiara Ionni 
Junior SAP Consultant, Indra 

Paolo Maggetti
SAP Consultant, Capgemini
“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 conti-
nua presenza e lavoro dei tutor.  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."

“Dopo la laurea mi sono accorto che non avevo le competenze tecniche 
che molte aziende richiedevano. ELIS ha colmato il gap "pratico" della mia 
formazione, prevedendo un corso altamente specializzato, culminato con 
la certificazione SAP che è stata il mio punto di forza per le prime assun-
zioni nelle societá di consulenza informatica. Il corso ha previsto anche 
giornate di formazione sulle cosiddette soft skills, fondamentali in un 
lavoro come quello dell'analista funzionale, dove è indispensabile sapere 
interagire con il cliente.”.

Malcolm Antonini
Junior logistic SAP Consultant presso Aeonvis S.p.A

LA PAROLA AGLI EX STUDENTI


