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Corso SAP ABAP Developer 

 

Introduzione 

Il SAP® (Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati) consiste in un sistema Informativo 
che si pone il compito di pianificare e gestire le risorse ed assolvere tutte le funzioni contabili - 
amministrative di qualunque organizzazione. L’utilizzo del sistema SAP® si sta sempre più 
diffondendo nelle realtà aziendali in quanto strumento fondamentale per il corretto funzionamento 
di un’entità organizzata; un'impresa, una banca, un ente pubblico, un ospedale, qualunque 
espressione del lavoro umano, acquisisce risorse, le elabora, per poi fornire un output che coincida 
con le sue finalità.  

 

 

Obiettivo del corso            

Il presente corso è volto fortemente alle prospettive professionali che la piattaforma offre. Sbocchi 
professionali: - Programmatore Abap/4 in ambiente Sap R/3 - Customizzatore Sap. Pertanto 
saranno approfonditi: - la programmazione in Abap/4 (linguaggio proprietario della piattaforma SAP 
R/3) - l’applicazione SAP ERP - il panorama di business a cui si rivolge e le figure professionali di 
cui necessita - aspetti sistemici, per una buona conoscenza delle potenzialità tecniche del sistema. 
I partecipanti acquisiranno quindi tutti gli elementi per poter sviluppare sul Sistema SAP ed 
avranno le conoscenze necessarie per le principali esigenze di progetto. 

Il corso introduce i concetti essenziali sui sistemi ERP approfondendo il panorama di business a 
cui si rivolge e le figure professionali di cui necessita e entrando, poi, nel merito sia delle 
caratteristiche generali del prodotto SAP sia di quelle funzionali e specifiche dei principali moduli. 
La scelta di focalizzare l’attenzione sulla diversificata offerta modulare che il sistema può offrire, 
parte dalla consapevolezza di un mercato transumante tra gli incostanti trend di variazione 
quantitativa e qualitativa e l’esigenza di adeguarsi velocemente al cambiamento. La parola 
d’ordine diventa infatti flessibilità. I partecipanti acquisiranno quindi tutti gli elementi per poter 
sviluppare sul Sistema SAP ed avranno le conoscenze di base delle principali esigenze di 
progetto. 

 

Il corso prevede la possibiltà di esercitarsi in completa autonomia anche fuori dalla nostra struttura. 

 



 

Metodologia didattica:  

Il programma didattico prevede continue esercitazioni sulla piattaforma SAP e momenti di 
valutazione dell'effettivo apprendimento. Il percorso didattico è fortemente orientato alla gestione 
pratica della vita aziendale: gli argomenti teorici trovano immediato riscontro nella simulazione, la 
discussione di casi, le esercitazioni ed i lavori di gruppo.  
 

A chi è diretto 

Rivolto a: laureandi o laureati in informatica, ingegneria informatica, diplomati programmatori - 
contabili/esperti in contabilità - laureati/laureandi in discipline informatiche - esperti di informatica in 
generale. 

 

 Titolo 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, attestato richiesto da maggior parte delle 
aziende private, valido arricchimento curriculum professionale. 
 

Durata Corso 

Il corso ha una durata di 40 ore suddiviso in 5 lezioni. 
 

Costo Corso 

Il costo è di 580 euro + 10 euro per la tessera associativa. 
La tessera vi permetterà di essere aggiornati sulle attività ed usufruire delle convenzioni. 
Per le Convenzioni si fa riferimento al sito www.smartcultura.org  
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