
Per tutte le ulteriori informazioni e contatti e per inviare la propria candidatura: www.uiip.it;  uiip@biogem.it; 
Sede Programma UIIP – Biogem Campus: Via Donato Anzani 83031 Ariano Irpino (Av)

!

A CHI È RIVOLTO

Possono inviare la propria candidatura al Programma UIIP - ERP SAP Academy, i nati a partire dal 1 
settembre 1986 in possesso di laurea* di 2° livello nelle seguenti discipline e affini: 

• Ingegneria Gestionale; 

• Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
dell’Automazione e Ingegneria Meccanica; 

• Discipline Economiche – Finanziarie – Statistiche; 

• Matematica. 

Buona conoscenza della Lingua Inglese. 

Disponibilità a trasferimento MILANO e TORINO. 

Il candidato ideale è fortemente orientato al risultato, denota spiccate doti comunicative e di relazione, 
proattività e problem solving. Ha un'ottima predisposizione al lavoro in team e a operare in contesti dinamici 
e flessibili. 

*possono inviare la candidatura laureandi che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015.

PROFILO IN USCITA: 

L'analista funzionale svolge compiti di analisi delle funzionalità e delle procedure aziendali in modo da interagire con lo 
sviluppatore delle funzionalità stesse in un sistema informativo. Possiede quindi competenze che riguardano sia i 
processi aziendali (direzionali, gestionali, operativi, primari e di supporto) che tecniche per quanto attiene il sistema 
informativo SAP.

FASE D’AULA

Fase di formazione d'aula presso la sede di Biogem Campus in Ariano Irpino (Av). 

Durata circa 3 mesi. 

FORMAZIONE ORIZZONTALE: Overview Processi Aziendali, Supply Chain Management , Contabilità e Analisi 
di Bilancio, Tool IT a supporto, Database e elementi di informatica 

FORMAZIONE VERTICALE: Introduzione ai sistemi informativi aziendali e SAP 

Corsi specifici: SAP MM, SAP SD, SAP FI-CO, SAP PM, Fondamenti di SAP ABAP, Elementi di SAP BI, Overview 
SAP HANA 

FORMAZIONE TRASVERSALE: Laboratorio Soft – Skill (Teamwork, Communication management, Effective 
presentation) e Laboratorio di Lingua Inglese.

Centro di ricerca e formazione  organizza in partnership con: 

PROGRAMMA UIIP 2015  
ERP SAP ACADEMY - 26a EDIZIONE

Il Programma UIIP, University-Industry Internship training Program, nasce nell’ormai lontano 2000, e giunge 
quest’anno alla sua 26° edizione.  

Obiettivo del Programma UIIP – ERP SAP Academy è il reclutamento di 20 risorse da inserire in 
Accenture (presso le sedi di Milano e Torino) su progetti innovativi in ambito ERP. 

Nell’ambito di tale Programma sono previsti 4 step:  

1. Selezione delle risorse: prescreening dei Curricula sulla base dei requisiti in ingresso e delle esigenze 
delle aziende partner e colloqui di selezione in sede. 

2. Fase di formazione d’aula presso la sede di Biogem Campus in Ariano Irpino (AV), della durata di circa 3 
mesi. 

3. Fase di stage aziendale retribuito (è previsto un rimborso spese da un minimo di 670 euro lordi + 
buoni pasto ad un massimo di 1000 euro lordi + buoni pasto). Gli allievi che raggiungeranno gli obiettivi 
didattici e formativi prefissati, verranno inseriti in azienda presso le sedi Accenture di MILANO e 
TORINO e lavoreranno su progetti reali mediante inserimento in stage della durata di 6 mesi. Le risorse 
saranno inserite in contesti "client oriented", nell'ambito di dinamiche progettuali dove sarà 
fondamentale coniugare skill tecniche e sofk skill (orientamento al cliente, professionalità, capacità di 
analisi e di lavorare per obiettivi, buono standing ecc.) 

4. Assunzione nell’organico aziendale: Inserimento nell’organico aziendale con contratto di 
apprendistato, connesso ad un piano di carriera adeguato al curriculum ed alle aspettative di ciascun 
dipendente.

LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
UIIP È OFFERTA GRATUITAMENTE A 

CIASCUN PARTECIPANTE.

TUTTI I COSTI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE SONO 
COPERTI DAI PARTNER AZIENDALI DEL PROGRAMMA.

È POSSIBILE INVIARE LA CANDIDATURA AL 

PROGRAMMA UIIP SUL SITO WWW.UIIP.IT 

ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2015

Lo staff UIIP-Biogem supporterà gli allievi 
del Programma in merito agli aspetti: 

• Logistico/abitativi anche attraverso 
l’individuazione di appartamenti, e 
abitazioni private situate nei pressi di 
Palazzo Forte, grazie a convenzioni 
stipulate con vari affittuari del posto. 

• Organizzazione social event per il 
rafforzamento della cultura di team 

UIIP rientra nelle attività della “Life and 
Mind Science School” di Biogem, 
nell’ambito del quale sono erogati un 
Corso di Laurea Magistrale in area Biotech, 
un master internazionale in Biogiuridica, 
Dottorati di Ricerca, e Corsi ECM 
(Educazione Continua in Medicina). 

In questi primi 15 anni di attività sono stati 
formati circa 1550 giovani con un 
placement medio del 95% e sono state 
coinvolte oltre 55 imprese, nazionali e 
multinazionali, operanti nel settore ICT. 

I Curricula in linea con il profilo atteso 
verranno contattati per un colloquio di 
selezione che si svolgerà presso la sede di 
Biogem Campus in Ariano Irpino (AV). 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE AVRANNO 
INIZIO IL 30 SETTEMBRE 2015.

http://www.uiip.it
mailto:uiip@biogem.it
http://WWW.UIIP.IT

