
                                                                                                               

 

         

 

OBIETTIVI 
Experis Academy in partnership con Microsoft mette in palio 10 borse di studio gratuite per i migliori laureati e laureandi in 
economia e ingegneria gestionale. Il corso permette ai partecipanti di apprendere i concetti dei sistemi ERP ed i processi di 
Business delle aziende in relazione a Microsoft Dynamics 365 Business Central; fornire le conoscenze per tradurre le esigenze di 
business dei clienti in soluzioni basate su applicazioni moderne e innovative dando al partecipante la sicurezza e la confidenza 
per implementare l’ ERP Microsoft in un ambiente aziendale. 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
La figura professionale in uscita trova impiego in società di consulenza informatica e/o presso il reparto IT di medie grandi 
società. 
 

DESTINATARI 
N. 10 giovani laureati o laureandi in percorsi di economia e ingegneria gestionale. E’ richiesta una conoscenza di base dei 
concetti di Business e dei diversi tipi di organizzazione IT, conoscenza di base delle tecnologie IT. Non è richiesta una conoscenza 
approfondita ma è preferibile che l’iscritto/a sia in grado di comprendere i processi di business e come si integrano tra loro, così 
come i diversi ruoli aziendali e le loro interazioni. 

 

CONTENUTI 
DI seguito in breve alcuni dei principali punti del corso: 
• Introduzione a Microsoft Dynamics 365 Business Central 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central come Sistema ERP 
• Interfaccia Utente 
• Gestione Utenti e Configurazioni 
• Funzionalità di Base 
• Panoramica sulla Contabilità 
• Anagrafiche di Base 
• Reporting e business intelligence 
• Panoramica sui processi di Vendita, Acquisto 
• Panoramica sui processi di Magazzino e Produzione 
• Integrazione con Office e servizi Cloud 
 
 

MODALITA’ FORMATIVE  
Il corso prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche a pc.  

 

      DURATA/FREQUENZA                            PERIODO DI REALIZZAZIONE                                          SEDE 

Giu 

 

 
 

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

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: academy.tech@it.experis.com entro il 25/05/2018. 

 

     

BORSA DI STUDIO  
EXPERIS ACADEMY 

Il corso ha una durata di 160 
ore totali. 

Le lezioni si svolgono durante 
la settimana in orario diurno. 

Le esercitazioni si 
svolgono in 

azienda in fascia 

pomeridiana. 

Experis Academy, via 

Nazionale 8 – Fornovo di 

Taro (PR)  

Giugno – Luglio 2018 
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