
 

Il percorso in Microsoft Dynamics Consultant progettato da Experis Academy mira a sviluppare nei

partecipanti un’estesa conoscenza dei processi aziendali e delle soluzioni Microsoft per tradurre le

esigenze aziendali in soluzioni innovative. La figura formata sarà uno specialista di Microsoft Dynamics,

in grado di supportare le aziende nell’ottimizzare i flussi di lavoro e riformulare i processi,

implementando ERP e CRM Microsoft all’interno di realtà complesse. I migliori 3 del corso avranno

anche la possibilità di vincere 3 voucher per accedere alla certificazione Exam MB-901: Microsoft

Dynamics 365 Fundamentals.

 

+VIRTUAL ROOM* (Covid-19)

La sicurezza è la nostra priorità! Tutti i nostri studenti potranno seguire le lezioni in AULA VIRTUALE        fino

a nuova comunicazione governativa. Non un normale e-learning ma una vera lezione in live streaming

con i docenti Experis Academy e i migliori tecnici delle nostre prestigiose aziende partner.

MICROSOFT DYNAMICS
CONSULTANT

 
Il corso di specializzazione è rivolto a 15 giovani laureati in ingegneria gestionale, economia, finanza e

marketing.  Per i candidati selezionati è prevista una indennità di frequenza.

 

Il corso è finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda.

L’impresa e le sue funzioni: sistemi informativi e

gestionali

ERP e CRM e il loro ruolo nella digital

transformation    

Il Cloud 

Introduzione alla piattaforma Microsoft Dynamics

365

PRINCIPALI ARGOMENTI

Periodo di realizzazione
27 aprile - 11 giugno 2020

Sede
Experis Academy - Kilometro Rosso (BG)

Aula virtuale

Frequenza
6 settimane intensive - 240 ore

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire l'iter

di selezione all'interno della pagina web del corso sul

sito www.experisacademy.it

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE
AD ACCESSO GRATUITO

IN PARTNERSHIP CON

Come potenziare marketing, sales, customer

service e field service con Microsoft Dynamics

365 CRM

Panoramica sui processi di Magazzino e

Produzione con Dynamics        

Panoramica dei flussi Finance con Dynamics

Concetti di business intelligence e il ruolo di

PowerBI

All’interno del corso è anche previsto un modulo per affrontare colloqui presentazioni in inglese.


