
 

 

 

 

 

HR Hub Milano - divisione HR di Didotech srl - organizza, in collaborazione con il proprio partner tecnologico 
Sysnphere, una TALENT ACADEMY SAP. 

Perché una TALENT ACADEMY? 
Obiettivo della nostra TALENT ACADEMY SAP è quello di promuovere la formazione dei futuri esperti in sistemi 
di gestione integrati dei processi aziendali (Erp), fornendo ai partecipanti le conoscenze, le metodologie e le 
competenze di sviluppo software necessarie a guidare le aziende verso obiettivi sfidanti. 
 
Partecipare a questo percorso ti permetterà di: 

- Arricchire il tuo CV da Programmatore con competenze altamente professionali e richieste dal 
mondo del lavoro 

- Imparare i Fondamenti della Programmazione utili all’apprendimento di qualunque tipo di linguaggio 
- Comprendere ed imparare a gestire le Basi di Dati 
- Acquisire le basi del linguaggio Abap  proprietario della piattaforma SAP  
- Acquisire le basi dei linguaggi di programmazione necessari per sviluppare le intarfacce  conformi 

allo standard di SAP FIORI. 
- Comprendere ed imparare il linguaggio tecnico di riferimento in lingua inglese 
- Comprendere le dinamiche aziendali, e come i flussi informativi corrispondenti sono tradotti in 

specifiche strutture informatiche mediante SAP 

Requisiti per candidarsi alla TALENT ACADEMY: 
– Hai un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni 
– Sei diplomato o laureato 
– Parli correntemente l’italiano 
– Sei in grado di comprendere testi in inglese 
– Hai una o nessuna esperienza lavorativa 
– Puoi garantire la presenza in aula a Milano quando previsto dal programma 
– Conosci o hai familiarità con le logiche di funzionamento di un computer e dei programmi 
– Conosci o hai esperienza di rudimenti di programmazione 
– Conosci o hai esperienza di metodologie di problem solving 
– Sei fortemente motivato 

In cosa si differenzia questo corso dagli altri? 
Il coinvolgimento delle società partner è solo uno dei punti di forza della nostra TALENT Academy, grazie ad 
esso possiamo assicurare l'inserimento in azienda della totalità degli allievi ritenuti idonei. 
Grazie ad un approccio differente - il nostro motto è "conoscerli, gestirli e motivarli!" - i partecipanti saranno 
in grado si aggiungere al proprio profilo professionale conoscenze di Sviluppo Personale e di livello 
Manageriale, Organizzativo Relazionali, di Processo e di Business in ambito informatico-gestionale. 
Ogni giornata è organizzata con lezioni teoriche di inquadramento degli argomenti ed esercitazioni guidate 
studiate ad hoc, che si pongono l’obiettivo di portare ogni discente verso il “saper fare” 
La TALENT ACADEMY crea profili “trasversali", figure informatiche (programmatore ABAP e web) che 
necessitano, di fondo, di competenze economiche e/o gestionali. 

Quali saranno i passi successivi alla richiesta di informazioni? 
Al seguito della tua richiesta di partecipazione, ti verrà inviata una mail contenente un in-basket game che 
dovrai svolgere ENTRO E NON OLTRE 5 giorni dal ricevimento dello stesso. 
Questo ti permetterà di essere invitato a partecipare ai RECRUITING DAY previsti per i giorni 11 e 12 dicembre 
2017. 

La TALENT ACADEMY in breve: 
Durata 
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La nostra TALENT ACADEMY ha una durata complessiva di dieci settimane (400 ore di formazione d’aula e 160 
ore di working experience aziendale), verrà proposto in lingua italiana, e in modalità full-time dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 
Metodologia 
Il corso sarà di tipo live training, dove teoria ed esercitazioni si muoveranno di pari passo. 
La docenza è affidata a professionisti e imprenditori del settore ICT che, con una collaudata metodologia 
didattica, garantiranno un apprendimento graduale e completo della materia.  
Plus 
La partecipazione alla TALENT ACADEMY è TOTALMENTE GRATUITA ed è vincolata al superamento di un 
Assessment Center. 
I partecipanti che saranno ritenuti idonei verranno assunti in azienda con contratto a tempo indeterminato. 
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MODULI FORMATIVI 

ECONOMIA AZIENDALE - Business & Accounting 
Obiettivi formativi 
Il modulo di Economia d'Azienda ha come obiettivo l'analisi e lo studio delle aziende, con particolare enfasi sulle loro 
caratteristiche e finalità. L'approccio di studio è per aree funzionali e per processi. 
Durata modulo:  
40 ore 

LOGICA DI PROGRAMMAZIONE E BASI DI DATI 
Obiettivi formativi 
Il modulo è rivolto a quanti non hanno mai avuto esperienza nell’ambito della programmazione e/o nella progettazione 
delle basi di dati. 
Durata modulo:  
80 ore 

SAP ABAP 
Obiettivi formativi 
Fornire le basi per lo sviluppo applicazioni per la piattaforma SAP con il linguaggio ABAP/4, linguaggio proprietario della 
piattaforma SAP R/3 
Durata modulo:  
80 ore 

LE BASI DEL FRONTEND:HTML5, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY 
Obiettivi formativi 
Il  modulo si propone di approfondire le comuni conoscenze di html e css, integrandole con soluzioni provenienti da 
htlm5, css3 e nuove tecnologie come per esempio SASS in una logica di responsive design. 
Durata modulo:  
80 ore 

BOOTSTRAP 4 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo del modulo è  quello di fornire conoscenze complete su Bootstrap 4 che permettano di realizzare design e che 
permettano di gestire il bugifixing anche multidispositivo. 
Durata modulo:  
32 ore 

XML & WEB SERVICES 
Obiettivi formativi 
Obiettivi del modulo sono quelli di far capire cosa può contenere un file XML (quale tipo di dati, di quale dimensione, di 
quale complessità), quello di imparare a produrre file XML, nella maniera più automatica possibile, e quello di imparare 
a recuperare file XML, ricostruendo, quando e se necessario, il suo formato di partenza. 
Il modulo si allarga allo studio delle più importanti "sottotecnologie" nate dopo XML, e quindi XSL, XPath, WebServices, 
RSS, ecc.  
Durata modulo:  
40 ore 

L'INGLESE PER L'INFORMATICA 
Obiettivi formativi 
Il modulo di lingua, nella sua coniugazione tecnico-informatica, si pone come scopo quello di presentare il lessico e il 
frasario indispensabile per il settore informatico approfondendo i contenuti tecnici e specialistici presenti in tutti gli 
ambiti lavorativi, in particolare, illustrare alcune strutture grammaticali di base della lingua inglese e proporre alcune 
nozioni relative alla terminologia tecnica specifica, in modo da arricchire il vocabolario scientifico necessario allo sviluppo 
di questa professionalità. 
Durata modulo:  
40 ore 
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