
Strategic Upskilling

SALESFORCE



Il corso è rivolto principalmente a Sviluppatori Java con almeno 2
anni di esperienza che desiderino implementare le proprie
competenze. Candidature con background diverso verranno
valutate ma è indispensabile avere buone basi di
programmazione.

Imprescindibile lo status di ricerca attiva: al termine del
percorso di formazione, è prevista la proposta dei migliori
profili alle aziende del circuito Experis IT & Digital. 

Le competenze Salesforce sono tra le più richieste dalle
aziende italiane. 

In ottica "strategic upskilling", il corso intende traghettare
a Salesforce, leader di mercato tra le soluzioni CRM e SFA, i
migliori profili attivi nella programmazione, formando
figure altamente specializzate nello sviluppo e
configurazione della piattaforma.

TRASFORMIAMO 
i migliori talenti 

nei profili più richiesti 
per poi proporli al mercato

Experis è leader nell'accelerazione degli sviluppi di carriera.
Il vertical  IT & Digital di Experis  rappresenta la divisione
dedicata alla  ricerca  e  selezione  di figure appartenenti al
mondo IT. Experis Academy è il training center che lavora
per specializzare verticalmente e velocemente i migliori
talenti da proporre al mercato di riferimento. 

PERCHÉ SCEGLIERE EXPERIS 

PERCHÉ SALESFORCE

A CHI CI RIVOLGIAMO



Il corso SALESFORCE è a numero chiuso.

Inviando la propria candidatura, si accede al processo di
selezione che prevede un colloquio conoscitivo con un
recruiter Experis incaricato di selezionare i candidati più
idonei.

Il corso è GRATUITO. 

Modulo 1: 
Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS); ORG (Interfaccia utente, profilo
aziendale, Chatter); Gestione utenti; Gestione dati (Import Wizard,
DataLoader, Record ID); Security (OWD, Permission Sets, Role Hierarchy, FLS);
Realizzazione progetti (Workflow, ProcessBuilder, Web-to-lead); Project Work. 

Modulo 2:
Piattaforma force.com; Apex: introduzione, concetto di multienant,
metadata; Data types primitivi, sObject; cicli FOR; Transazioni e Governor
Limits, librerie standard, blocchi; Database SOQL, SOSL, DML, relazioni
sObject, loop e limiti; Apex Trigger: conoscere le basi, tipologie e impiego,
validazione dati; Apex Testing: eseguire test sul codice, ambiente di test e
collaudo; Deploy: Sandboxes, gestire i rilasci di produzione. 

Sabato: 9.00-18.00
Mercoledì: 19.00-22.00 

Il corso si terrà interamente in aula virtuale per un totale di 66 ore
 (33 ore Salesforce Administrator + 33 ore Salesforce Developer)

Le lezioni si terranno dal 17 Ottobre al 25 Novembre:

È prevista una settimana di pausa tra un modulo e l'altro. 

CANDIDATI 
ADESSO!

AMMISSIONE E ISCRIZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.experisacademy.it/it/form/webform

