FORMAZIONE
SPECIALIZZAZIONE TRAINING
ON THE JOB

Best Solutions Academy. Business School, che si pone come obiettivo la formazione
di giovani professionisti specializzati in ambito Business Intelligence, Data Warehouse e
Big Data.
L’Academy di BEST SOLUTIONS rappresenta una valida opportunità per promuovere
una maggiore integrazione tra scuola, università e impresa, proponendo percorsi
fomativi retribuiti di eccellenza, orientati all’acquisizione di competenze professionali,
progettati sulle reali esigenze occupazionali e volto ad inserire in organico con contratti
a tempo indeterminato giovani neo laureandi e laureati.
Curiamo e seguiamo con passione
e dedizione i tirocinanti,
preparando insieme
TESI INNOVATIVE
che hanno ottenuto
sempre il
massimo

L’oﬀerta formativa

punteggio

BEST SOLUTIONS oﬀre ai partecipanti programmi di apprendimento
strutturati che partono da una fase iniziale di studio teorico e
terminano con la pratica sui nostri progetti principali

Lo scopo è quello di preparare i candidati:
•
•
•
•
•

ad un approccio metodologico corretto
ad un esercizio di apprendimento alle tecnologie non conosciute
a lavorare in team
a rispettare scadenze a condividere progressi e criticità con i propri referenti
ad essere inseriti in organico

Analisi funzionale

Modellazione dati

Programmazione

Reportistica
Operativa

Test e produzione
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METODOLOGIA
E FORMAZIONE
A 360°

Metodologia per
formare i futuri PM
Insegnare una metodologia, NON
solo una tecnologia per rendere flessibile ed
indipendente il candidato e diventare
il Project Manager di domani.

Academy in pillole
A CHI SI RIVOLGE
A neolaureati o laureandi
motivati ad investire su se stessi, che desiderano sviluppare ed accrescere le proprie
conoscenze ed intraprendere un percorso consulenziale in ambito IT.
DIDATTICA
La tecnica di insegnamento prevede docenza frontale, visione diretta di applicazioni,
problem solving con esercitazioni e simulazioni di attività, nonchè training on the job.
CORPO DOCENTE
Consulenti e docenti altamente qualiﬁcati, con pluriennale esperienza di
insegnamento ed impegnati su importanti e complesse attività progettuali.
APPROCCIO
Il candidato dovrà affrontare tre fasi principali
1. Tecnologica (formazione teorica e pratica con corsi consolidati: RDBMS, Svil Object, ETL, Analytics)
2. Architetturale
3. Operativa (subito su progetti reali)

DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI E MODALITÀ
La durata tipica del processo formativo è dai 3 ai 6 mesi.
I candidati diventano operativi su progetti BI/DW e «Toccano subito con
mano» quello che è il mondo della consulenza strategica aziendale.

AMBIZIONE
Vogliamo che i nostri dipendenti «Brucino le tappe» e
assumano quanto prima ruoli strategici sui clienti. Per questo
sin da subito saranno coinvolti in meeting e avranno modo
di interfacciarsi col cliente.

Preparazione e struttura formazione
Si prevede che il candidato si muova attraverso le seguenti attività principali:

Studio:
a)
b)
c)
d)
e)

approfondimento di prodotti tecnologici complessi
Data Base Relazionali;
Programmazione ad oggetti Web oriented;
Strumenti di reporting operativo;
Strumenti di analisi OLAP multi dimensionali per reporting BI;

❖
❖
❖

Architetture IIS
Linguaggio di programmazione web Dot.NET 2012, C#
Introduzione ai concetti di Data Warehouse e Business Intelligence

Comprensione e analisi funzionale del processo
a)
b)

Dallo studio dell’as is;
Alla scrittura delle evolutive richieste;

Disegno e Modellazione di un data base relazionale
a)
b)

Presa coscienza del modello già esistente;
Integrazione o realizzazione del modello ER sui moduli assegnati;

Interfacciamento e relazione con un team ed un referente di progetto
a)
b)

Visibilità S.A.L.;
Valutazione ed auto planning con tempistiche;

BS da sempre investe
sulle automatizzazionie sulle ARCHITETTURE DW (è la nostra specializzazione),
sullo sharing del know how, sulla formazionedei giovani.
Per questo ha realizzato uno strumento CRM, ERP, HR
proprietario in grado di gestire completamente il processo
aziendale: Business Solutions
Tale strumento all’occorrenza funge da «Palestra» e da
ispiratore per le Tesi più tecnologiche, avendo una struttura
relazionale normalizzata in terza forma, una struttura
gerarchica di controllo personalizzata, una gestione dei dati
che ne consentono Dashboard di Business Intelligence
dettagliati ed avanzati

Contatti Academy
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