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PERCHÉ UN’ACADEMY  
SDA Bocconi School of Management e Microsoft Italia in collaborazione con Alterna, Avanade,
Capgemini Italia, Cegeka, Cluster Reply e MHT del gruppo Engineering, hanno deciso di creare 
SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy con l’obiettivo di offrire una formazione manageriale e
tecnologica per creare figure professionali da inserire all’interno delle Aziende Partner.

L’esigenza di progettare SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy 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 Microsoft Dynamics Academy 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.    

SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy offre due programmi:
1. MICROSOFT DYNAMICS ACADEMY TALENTS
Giunta alla sua terza edizione, SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy Talents è un programma di
formazione manageriale e tecnologica per creare professionisti junior in grado di essere direttamente
inseriti dalle Aziende Partner su progetti di consulenza a supporto dell’offerta 

2. MICROSOFT DYNAMICS ACADEMY PROFESSIONALS 
SDA Bocconi Microsoft Dynamics Academy Professionals si pone l’obiettivo di fornire una formazione
altamente specializzata nell’ambito ERP a professionisti della consulenza che vogliano indirizzare la loro
carriera all’interno del mondo Microsoft Dynamics.

www.sdabocconi.it/mda


A CHI SI RIVOLGE
SDA Bocconi MDA Talents 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 sistemi di ERP e di CRM delle Aziende
Partner. MDA Talents è aperta anche ai laureandi delle stesse facoltà che discuteranno la loro
tesi entro febbraio 2018 per la III Edizione, e giugno 2018, per la IV Edizione. 
Età media 26 anni.
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2 VANTAGGI
La partecipazione è gratuita. Il costo dell’iniziativa formativa è a carico delle Aziende Partner
(escluso vitto e alloggio a Milano).  
A conclusione del programma, per il partecipante che avrà superato tutti gli esami e la verifica del
possesso delle soft skill che facilitano l'inserimento nei contesti produttivi è prevista l’assunzione a
tempo indeterminato presso una delle Aziende Partner.
La valutazione 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.

SDA BOCCONI MDA TALENTS
Per il 2018 sono previste due Edizioni di MDA Talents. I posti a disposizione per ogni edizione sono un
massimo di 35. 
Le edizioni del 2018 si svolgeranno nelle seguenti date:
• III Edizione: 14 febbraio 2018 - fine giugno 2018

• IV Edizione: 5 giugno 2018 - fine novembre 2018

Esiste un gap tra il fabbisogno di persone che facciano
consulenza nel campo dei sistemi informativi e il tipo
di preparazione che viene dato dalle università. 
MDA Academy Talents ha il compito di colmare
questo gap e di formare figure professionali pronte
per entrare nel mondo del lavoro con competenze
manageriali oggi rare.

SEVERINO MEREGALLI
Direttore Scientifico SDA Bocconi MDA, 
Microsoft Dynamics Academy



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

STRUTTURA E CONTENUTI GENERALI3

10 SETTIMANE

• Temi di management e sistemi
informativi articolati in due filoni
disciplinari:

    -   l’impresa e le sue funzioni
    -   digital transformation, sistemi

informativi aziendali e applicazioni
gestionali

• Approfondimento sui sistemi di ERP 
e di CRM

FASE I FASE II

A CURA DI SDA BOCCONI A CURA DELLE AZIENDE PARTNER

8 SETTIMANE 

• Introduzione alla piattaforma Microsoft
Dynamics - Le logiche del sistema e le
principali funzionalità

• Approfondimento sui principali flussi
aziendali gestiti da Microsoft Dynamics

La didattica attiva privilegerà costantemente l’uso di casi aziendali e la testimonianza di aziende
ed esperti. L’impegno in aula 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.

Il ruolo che ha Microsoft in questa Academy è
quello di essere punto di riferimento e di
riuscire a mettere insieme il mondo
dell'università, il mondo degli studenti e il
mondo delle aziende. 

MASSIMILIANO ORTALLI
Direttore Divisione Sales Specialist 
Microsoft Italia



PROCESSO DI SELEZIONE E AMMISSIONE
L’ammissione a SDA Bocconi MDA Talents è selettiva ed è condotta direttamente dalle Aziende
Partner. Per partecipare alle edizionei 2018 le scadenze per inviare le candidature sono le seguenti:
• 31 gennaio 2018
• 15 maggio 2018
Si informa che le selezioni per la III e la IV Edizione della MDA sono già in corso e che si potranno
concludere anche anticipatamente rispetto alla data indicata, qualora si raggiungesse il numero
massimo di posti a disposizione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laureati preferibilmente in ingegneria, informatica e economia o laureandi che discuteranno
la tesi entro febbraio 2018 per la terza edizione, giugno 2018 per la quarta

• 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/ammissionemda
• Certificato di laurea o certificato di iscrizione con carriera accademica
• TOEFL o IELTS o PTE Academic o CAE o equivalenti (non necessario se laureati in un corso
impartito in lingua inglese)

• CV dettagliato
• Lettera motivazionale

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 - 13.30
Pomeriggio: 14.30 - 16.00
Sera: 16:45 - 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
Totale di 5 mesi (18 settimane)

INFORMAZIONI

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

RICONOSCIMENTI FINALI
Al termine dell'iniziativa e al superamento di tutti gli
esami, verranno rilasciati i seguenti documenti:
• Attestato SDA Bocconi
• Certificazione MS Dynamics
• Contratto di assunzione a tempo indeterminato
presso una delle Aziende Partner

PER INFORMAZIONI
Isabella Sala - mda@sdabocconi.it

http://wapp.sdabocconi.it/form/2018/mda/index.php
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AZIENDE PARTNER

Fondata nell'ottobre del 1985, Microsoft Italia è la filiale italiana dell’azienda presente sul territorio con due
sedi, Milano e Roma. Collabora localmente con innumerevoli aziende partner che sono in grado di offrire
consulenza e soluzioni lungo tutta la Penisola: fanno parte del Microsoft Partner Network 10.000 realtà italiane
ed è anche grazie a loro che l’azienda è diventata una delle protagoniste dello sviluppo del Paese,
accompagnando milioni di imprese e individui verso la trasformazione digitale. 
Al centro di questo impegno si colloca anche la nuova sede di Milano, la Microsoft House, uno spazio aperto
alla collaborazione tra le persone, le aziende e i cittadini sulle opportunità offerte dal digitale. In particolare il
primo piano è dedicato al Microsoft Technology Center, un centro esperienziale progettato come luogo di
condivisione per fare vivere alle aziende, alle startup e ai professionisti scenari d’innovazione abilitati dalle
nuove tecnologie, per aiutarli a dare avvio a un percorso di trasformazione digitale. Nel complesso, nei primi
6 mesi dall’inaugurazione la Microsoft House ha già ospitato oltre 65.000 visitatori, tra cui oltre 11.000
professionisti aziendali, più di 3.600 studenti e oltre 50.000 appassionati di tecnologia. 

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
http://www.reply.com/it/about/cluster-reply

