
MASTER ERP  SAP

 TI FORMIAMO | TI ASSUMIAMO

Candidati per accedere al nostro  
Master full time entro il 22/02/23

MARPOSS è una multinazionale italiana leader nella fornitura di apparecchiature di misurazione di precisione a livello mondiale che 
vanta una presenza in oltre 34 paesi. Negli ultimi anni l’azienda ha adottato SAP, il software gestionale leader nel settore degli ERP 
utilizzato dalle aziende di tutto il mondo per gestire in maniera integrata e modulare i processi aziendali. 

IL PROGETTO
Con l’obiettivo di estendere SAP a tutto il Gruppo Marposs, 
l’Azienda apre le iscrizioni ad un master full time finalizzato 
alla formazione specialistica interna di 20 candidati 
che saranno accolti nella  Direzione Centrale Sistemi 
Informativi e formati in relazione al ruolo di Specialista 
Funzionale SAP, figura ricercatissima sul mercato.  
Nello specifico i profili professionali in uscita saranno: 

CHI CERCHIAMO
Il Master è rivolto a laureandi e neolaureati dei corsi 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, 
Ingegneria Informatica, Informatica e in Economia.  
La selezione terrà conto del Curriculum Vitae e dell’esito dei 
colloqui individuali, sia di carattere personale che tecnico. La 
propensione a viaggiare sarà fondamentale.

CANDIDATI ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2023
Se sei interessato candidati entro mercoledì 22 
febbraio (compreso) scrivendo e allegando il tuo CV a:  
recruiting-sap@marposs.com
L’azienda valuterà la tua candidatura e ti contatterà per 
partecipare alla giornata di presentazione del Master. 

COSA OFFRIAMO
I 20 partecipanti saranno accolti presso la sede centrale di 
Bentivoglio (BO) mediante l’attivazione di un Tirocinio retribuito 
di 5 mesi, indicativamente da marzo a luglio 2023.  Il programma 
prevede inizialmente 2 mesi trascorsi in affiancamento a 
personale esperto nelle principali Business Unit dell’Azienda 
e a seguire 3 mesi di formazione specifica in aula condotta da 
professionisti esterni certificati. 

Terminati  i 5 mesi, 14  profili saranno assunti con contratto  
a tempo indeterminato ed entreranno a far parte del giovane 
Team che, tra le altre cose, sarà per alcuni anni in prima linea 
nel progetto di implementazione e di esportazione del modello 
informatico SAP nelle aziende del Gruppo, italiane e estere. 
Tutti i partecipanti riceveranno dall’Azienda l’attestazione della 
formazione svolta. 

• Finance Specialist(FI)
•  Controlling Specialist (CO)
•  Sales&Distribution Specialist (SD)
•  Project System Specialist (PS)
•  Production Planning Specialist (PP)
•  Material Management Specialist (MM)
•  ABAP Developer 


