
Suddivisione dei Corsi SAP Online di Si-Soft Informatica 

 

 

Permettono di avere un approccio teorico e pratico alle 
diverse aree aziendali gestite dal sistema SAP 
(Amministrazione, Contabilità, Acquisti, Vendite, Risorse 
Umane, ecc.) 

Destinatari: coloro che non hanno mai utilizzato SAP e desiderano avere 
una panoramica sulle singole aree (moduli) gestite da SAP. 

 

 

 

Permettono di imparare ad utilizzare i singoli moduli di SAP 
attraverso un metodo di studio e di pratica svolta 
direttamente sul nostro sistema. Sono disponibili versioni 
base dei Corsi per apprendere le prime nozioni 
fondamentali per utilizzare il SAP, versioni avanzate per 
specializzarsi sul modulo e versioni complete. Quest’ultime 
permettono di apprendere un modulo SAP partendo dalle 
nozioni principali per poi ampliare le proprie competenze. 

Destinatari: coloro che desiderano mettere subito in pratica su SAP 
quanto appreso durante gli studi universitari o le precedenti esperienze 
lavorative 

 

 

 

Tipologia di corsi ad alto contenuto professionale rivolta 
all’analisi dei processi aziendali nelle aree Amministrativa, 
Logistica e di Controlling. 

Destinatari: questa tipologia di corsi è stata progettata per chi, nella 
posizione di Capo Ufficio o Dirigente, ha la necessità di coordinare il 
lavoro dei propri collaboratori. 

 

 



 

Garantiscono una visione completa delle aree aziendali 
Amministrazione e Logistica. 
 

Destinatari: chi conosce già l’operatività su SAP in modo da poter 
visionare gli interi progetti aziendali. 

 

 

 

Questo corso è stato pensato per fornire una visione 
completa dei processi aziendali in modo da fornire una 
formazione di base per poter svolgere l’attività di 
consulenza in ambito SAP. Inoltre permette di gestire un 
progetto su SAP dalla comprensione delle richieste  del 
cliente e dalla individuazione dei requisiti alla redazione 
delle analisi funzionale e tecnica. 

Destinatari: coloro che, avendo una solida esperienza su SAP desiderano 
imparare a svolgere l’attività di consulenza in un’azienda che utilizza SAP. 
Pensato inoltre per Consulenti, Project Leader e Project Manager. 

 

 

 

Permettono di configurare il sistema affinché l’utente 
possa svolgere con efficienza le singole attività lavorative 
dell’utente. 
 

Destinatari: coloro che desiderano imparare le modalità di impostazione 
del sistema per un suo corretto utilizzo da parte dell’utente. 

 

 

 

Sono rivolti a chi lavora già in azienda e desidera imparare 
l’operatività su SAP di una specifica area aziendale. 

Destinatari: Impiegati nelle aree Ammistrazione, Logistica e Controllo di 
Gestione. 

 

 



I Nostri Consigli per frequentare il Corso SAP Online 

 

Corso FI 
Per la frequenza di questo corso non sono necessarie conoscenze pregresse in 
quanto la Contabilità su SAP è spiegata passo. 
 
Corso MM 
Per chi segue questo corso sarebbe utile la conoscenza della lezione 1 del corso 
FI per una conoscenza dei Conti Co. Ge. (conto di riconciliazione e classe di 
valorizzazione). 
 
Corso SD 
Per chi segue questo corso sarebbe utile la conoscenza della lezione 1 del corso 
FI per una conoscenza dei Conti Co. Ge. (conto di riconciliazione). 
 
Corso CO 
Per chi segue questo corso sarebbe utile la conoscenza del corso FI Base. 
 
Corsi Customizing 
Per chi segue questi corsi sarebbe utile la conoscenza della lezione 1 del corso FI 
Customizing, per comprendere meglio la struttura d’impresa su SAP e 
sicuramente necessaria la conoscenza del rispettivo modulo dal lato utente. 
 


