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PERCHÉ UN’ACADEMY  
SDA Bocconi School of Management e Microsoft Italia in collaborazione con Alterna, Avanade,
Capgemini Italia, Cegeka, MHT del gruppo Engineering e PA Expertise del Gruppo PA, hanno
deciso di lanciare la SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy, un programma di formazione
manageriale e tecnologica per creare figure professionali junior da inserire all’interno delle Aziende
Partner.

L’esigenza di progettare SDA Bocconi MDA nasce principalmente da:
• forte asimmetria tra risorse disponibili e richiesta di consulenti junior nel mondo Dynamics;

necessità di qualificare rapidamente il sistema di consulenza che supporta l’offerta Dynamics;
• necessità di creare un alto numero di professionisti qualificati per affrontare progetti con

competenza, evitando così una competizione poco produttiva su scarse risorse;
• interesse alla collaborazione dei principali player operanti sul mercato italiano.

SDA Bocconi MDA integra e sviluppa capacità professionali d’eccellenza per creare un valido
background nell’ambito dei sistemi informativi. Questo permette ai partecipanti di acquisire le
competenze necessarie ad un rapido inserimento nei progetti Dynamics delle Aziende Partner.        

La Microsoft Dynamics Academy è una occasione unica
per coniugare l’approfondimento delle più avanzate
tematiche di management con le tecnologie che ne
abiliteranno l’adozione nelle imprese.

SEVERINO MEREGALLI
Responsabile SDA Bocconi MDA, Microsoft Dynamics Academy

www.sdabocconi.it/mda


A CHI SI RIVOLGE
SDA Bocconi MDA è pensata per formare i neolaureati (triennali/magistrali) delle facoltà di
Ingegneria, Informatica ed Economia o altre correlate, che desiderano entrare nel mondo
del lavoro come consulenti capaci di gestire i sistemi di ERP e servizi ICT  delle 6 Aziende
Partner. L'Academy è aperta anche ai laureandi delle stesse facoltà che discuteranno la loro
tesi entro ottobre 2016.
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VANTAGGI
La partecipazione è gratuita. Il costo dell’iniziativa formativa è a carico di Microsoft e dei
Partner sopra indicati (esclusi vitto e alloggio a Milano).

I posti a disposizione per ogni edizione sono 55. 
La prima edizione partirà il 24 ottobre 2016 e terminerà a fine marzo 2017.
A conclusione del programma e dopo il superamento degli esami, il partecipante otterrà un
attestato SDA Bocconi e due certificazioni MS Dynamics AX. Nessun attestato o
certificazione sarà consegnato ai partecipanti prima del completamento dell’intero
programma formativo.

A conclusione del programma, per il partecipante che avrà superato tutti gli esami è prevista
l’assunzione a tempo indeterminato presso una delle Aziende Partner.

La valutazionale finale ai fini dell'assunzione è svolta in modo autonomo e indipendente da ciascuna azienda Partner e SDA Bocconi non
assume responsabilità in ordine all’esito di tale processo.
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In uno scenario in cui la disoccupazione
giovanile è pari al 37,9%, SDA Bocconi-MDA
rappresenta un’occasione di formazione gratuita
per i giovani e un’opportunità di lavoro in alcuni
dei migliori aziende partner dell’ecosistema
Microsoft. Siamo molto soddisfatti di questa
collaborazione con SDA Bocconi e le aziende
partner che hanno aderito al progetto.

VINCENZO ESPOSITO
Direttore della Divisione Piccola e Media Impresa e
Partner di Microsoft Italia



SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy prevede due fasi di lezioni face to face:

STRUTTURA E CONTENUTI GENERALI3

11 SETTIMANE (176 sessioni)
da Ottobre 2016 a Gennaio 2017

• Temi di management e sistemi
informativi articolati in tre filoni
disciplinari:
- l’impresa e le sue funzioni
- digital transformation, sistemi

informativi aziendali e applicazioni
gestionali

- settori economici e loro caratteristiche
principali

• Approfondimento sui sistemi informativi
e sulle piattaforme ERP

FASE I FASE II

A CURA DI SDA BOCCONI A CURA DELLE AZIENDE PARTNER

8 SETTIMANE 
da Febbraio a Marzo 2017 

• Corso iniziale di introduzione alla
piattaforma ERP Microsoft Dynamics AX

• Supply Chain Management &
Production

• Finance, Project & Reporting

La didattica attiva privilegerà costantemente l’uso di casi aziendali e la testimonianza di aziende
ed esperti. L’impegno è full-time per 4 giorni alla settimana e ciò consente alle aziende di
coinvolgere fin da subito i partecipanti nella vita aziendale nel quinto giorno settimanale. 
Tutti i corsi prevedono una valutazione tramite esame e/o lavori individuali e di gruppo, sia da
parte di SDA Bocconi, sia da parte delle Aziende Partner.



PROCESSO DI SELEZIONE E AMMISSIONE
L’ammissione a SDA Bocconi MDA è selettiva ed è condotta direttamente dalle Aziende Partner
scelte dal candidato (una o più Aziende Partner). Per partecipare alla prima edizione le candidature
devono essere inviate entro il 30 settembre 2016. Dato il limitato numero di posti disponibili,
consigliamo di iniziare il processo di ammissione con consistente anticipo rispetto alla data di
scadenza. Le Aziende inizieranno a selezionare i candidati a partire dal mese di luglio.

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laureati preferibilmente in ingegneria, informatica e economia o laureandi che discuteranno

la tesi entro ottobre 2016
• Buona conoscenza della lingua inglese

Non è richiesta esperienza lavorativa precedente o conoscenza di linguaggi di programmazione.

DOCUMENTI E TEST
• Domanda di ammissione, disponibile online all'indirizzo www.sdabocconi.it/mda
• Certificato di laurea o certificato di iscrizione con carriera accademica (per i laureandi)

• TOEFL o IELTS o PTE Academic o CAE o equivalenti (non necessario se laureati in un corso
impartito in lingua inglese)

• CV dettagliato da allegare all'application online

• Lettera motivazionale

La domanda di ammissione può essere compilata online sul nostro sito al seguente indirizzo:
www.sdabocconi.it/ammissionemda
Il candidato dovrà indicare una o più Aziende Partner a cui è interessato. I documenti richiesti
devono essere caricati, dove indicato, in formato pdf.
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SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano

ORARIO DI LAVORO
Mattino: 8.45 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 16.00
Sera: 16:00 - 20:00 esercitazioni e studio individuale

Full-time dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì è
dedicato ad attività di training presso le Aziende Partner.

DURATA
5 mesi (19 settimane)

INFORMAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo dell’iniziativa formativa è a carico di Microsoft e
delle Aziende Partner.

RICONOSCIMENTI FINALI
Al termine dell'iniziativa e al superamento di tutti gli
esami, verranno rilasciati i seguenti documenti:
• Un attestato di partecipazione a SDA Bocconi MDA
• Due certificazioni MS Dynamics AX
• Un contratto di assunzione a tempo indeterminato

presso una delle Aziende Partner

PER INFORMAZIONI
Isabella Sala - mda@sdabocconi.it

www.sdabocconi.it/mda
www.sdabocconi.it/ammissionemda
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AZIENDE PARTNER

Microsoft Italia è parte integrante e attiva dell’area Western Europe di Microsoft. Fondata nell’ottobre del
1985, la filiale dell’azienda di Redmond è presente sul territorio italiano con tre sedi principali, a Milano, Roma
e Torino. Conta oltre 850 dipendenti con un’età media di circa 38 anni e 25.000 aziende partner. E’ anche
grazie a loro che la filiale italiana di Microsoft è diventata uno dei protagonisti dell’evoluzione informatica e
dello sviluppo del nostro Paese, accompagnando milioni di imprese e individui verso l’innovazione tecnologica.
In particolare, Microsoft Italia insieme ai suoi partner ha attivato numerosi programmi volti a sensibilizzare
aziende e consumatori sui benefici derivanti dalle soluzioni di Cloud Computing. 
www.microsoft.com

MICROSOFT ITALIA

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo
continuo cambiamento: nell’impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo
della ricerca, nella didattica.
Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo
accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business School mondiali.
Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School
internazionale con sede a Mumbai. Un’iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide
competitive sullo scenario globale.

www.it.capgemini.com
www.cegeka.it
www.avanade.com
www.mht.net
www.alternanet.it
www.paexpertise.com

