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 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 

- SAP DOPO I TUOI STUDI   - 

 

Hai finito di studiare? Vuoi intraprendere un iter vincente e sicuro? 

SAP è lo strumento ideale per chi dopo gli studi vuole entrare nel mondo del lavoro. È  molto 

diffuso ed è richiestissimo da moltissime Aziende. Arricchisce il tuo CV in modo eccezionale e ti 

può portare ad una seria e duratura professione. 

 

Ma che cos’è SAP? 

SAP ERP è un software gestionale ideato dalla multinazionale tedesca SAP SE. Permette di gestire 

al meglio le diverse aree aziendali (Contabilità, Amministrazione, Acquisti, Magazzino, Vendita e 

post Vendita, Produzione, Controllo di Gestione, Risorse Umane..) e consente un’ampia interattività 

tra di esse.  

Scegli l’ambito che fa per te e impara il Modulo che ti permetterà di sapere tutto su di esso!  

Puoi diventare un bravissimo contabile con il Modulo FI, oppure un abile magazziniere con WM, o 

ancora un ottimo Impiegato Acquisti con il Modulo MM, o un efficiente Controller con CO... 

 

Perché SAP? 

SAP ERP dà lavoro a milioni di risorse in ogni settore aziendale (informatico, amministrativo e 

logistico, risorse umane, commerciale, ecc) che ogni giorno svolgono il loro lavoro come impiegati 

e consulenti in qualità di utenti, analisti funzionali e tecnici...  Presentarsi ad un’Azienda dicendo 

“Conosco SAP” può aprirti molte porte! 

 

Come imparare SAP? 

Vieni a conoscere la nostra vasta gamma di corsi SAP! Tu scegli il Modulo che ti interessa e la 

modalità con cui vuoi frequentare il corso. Ami studiare da solo? Il corso online è quello che fa per 

te! Preferisci la compagnia e avere un tutor che ti segua? Puoi scegliere i nostri corsi in aula! 

Oppure abiti lontano e non hai possibilità di muoverti? Nessun problema! Abbiamo anche i corsi in 

remoto! Tramite Skype avrai un tutor che ti insegnerà e che ti seguirà nel tuo percorso formativo. 

 

Cosa aspetti? Vieni a trovarci! La Si-Soft Informatica sarà felice di accoglierti e aiutarti! 


