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7 settimane full time

Aula virtuale

Accesso gratuito

Laureati in Matematica,
Ingegneria Informatica,
Informatica, Fisica, Statistica ed
Economia in cerca di occupazione

Corso intensivo di specializzazione



II corso mira a formare la figura professionale di sviluppatore Salesforce: un Consulente
Applicativo che avrà maturato competenze tecniche sulle principali applicazioni Salesforce. In
particolare, sarà in grado di configurare e sviluppare componenti finalizzate a migliorare i
processi di business dei clienti finali in ambito CRM, Sales Automation, Service, Marketing e E-
Commerce. Il corso è progettato e realizzato in partnership con Lobra, realtà di consulenza
tecnologica che seguirà interamente la didattica, e si svolgerà in aula virtuale attraverso lezioni
teoriche, esercitazioni individuali e project work di gruppo con l’ausilio di macchine virtuali.
Il percorso è finalizzato all'inserimento lavorativo delle migliori risorse in Lobra.

Overview Salesforce Customer 360 Platform 
Salesforce Admin 
Salesforce Service Cloud e Sales Cloud
Salesforce Marketing Cloud

Caratteristiche del corso

Salesforce Commerce Cloud (B2C Commerce)
Salesforce development: Visualforce,
Lightning & Aura framework
Salesforce: Apex & OCAPI
GDPR

Sei in possesso di una laurea
in Matematica, Ingegneria
Informatica, Informatica,
Fisica, Statistica  ed
Economia e sei interessato a
crescere professionalmente?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai sviluppatore
Salesforce, figura che si
occupa di configurare e
sviluppare componenti
Salesforce.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy! 

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/salesforce-customer-360-solution-architect-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/salesforce-customer-360-solution-architect-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/salesforce-customer-360-solution-architect-aula-virtuale


Lorenzo
Consulente Junior
@NTT DATA Italia

Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

"Il corso organizzato da Experis Academy mi ha permesso di approfondire diversi argomenti per me
nuovi. La parte più interessante è stata quella relativa allo sviluppo su Salesforce, mentre alcune
lezioni sono stata propedeutiche alla comprensione della sezione di Apex. Durante e alla fine del
percorso sono entrato in contatto con aziende molto interessanti per il mio futuro professionale."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (RM)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)

https://www.linkedin.com/in/davide-ciarlariello-33ab61112/


Candidati qui

Lobra è una società di consulenza tecnologica che crede nella crescita digitale,
quale elemento chiave per lo sviluppo delle aziende. Le sue aree di eccellenza
includono Customer Experience Management, Data Integration, ottimizzazione dei
sistemi ERP, Enterprise Content Management e l'innovazione tecnologica.
Come partner di Salesforce, Lobra ha una comprovata esperienza nella
realizzazione di progetti di trasformazione digitale che coinvolgono i processi di
Customer Experience, Customer Care, Marketing Automation, Omnichannel
Experience e Unified Commerce. 

Mentalità aperta, efficace, flessibile: Lobra è alla ricerca di persone eccezionali da
inserire nel suo team, motivate a ottenere i migliori risultati possibili dalla
piattaforma Salesforce per i suoi rinomati clienti. In cambio, offre un ambiente di
lavoro dinamico, un'esperienza pratica nell'utilizzo dei principali fornitori di
software al mondo e un chiaro percorso di crescita professionale.

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

I nostri partner

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/salesforce-customer-360-solution-architect-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/salesforce-customer-360-solution-architect-aula-virtuale
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.experisacademy.it/it

