
MICROSOFT DYNAMICS 365 FAST ON-BOARD

CERCHIAMO TALENTI CHE FACCIANO 
LA DIFFERENZA

Dynamics 365 determina la trasformazione digitale con un nuovo approccio alle applicazioni 
business.

IL PROGETTO

Microsoft Dynamics 365 Fast On-board è il modo migliore 
per iniziare la tua carriera. Potrai essere selezionato per 
un percorso formativo al quale seguirà la tua opportunità 
lavorativa presso una delle società di consulenza di Microsoft.  

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e 
Microsoft ti propongono un programma innovativo pensato 
per preparare dei business consultant in grado di governare i 
processi di innovazione digitale.

Kick-off del 
percorso 
formativo: 

16/09

Periodo di 
formazione: 

16/09dal 

al 09/11
Invia la tua candidatura tramite il seguente link 
www.som.polimi.it/microsoft-training-selection-program



PROFILO RICERCATO*

Laureandi e/o neolaureati di laurea 
triennale e/o magistrale

Percorso di studi in Ingegneria, 
Informatica, Economia, Matematica, 
Statistica, Fisica e/o altre correlate

Fascia di età 21 - 29 Anni

Conoscenza di base in ambito ERP/
CRM costituisce titolo preferenziale

*L’ammissione è selettiva ed è condotta 
direttamente dalle aziende partner

Microsoft Italia è parte integrante e attiva dell’area Western Europe di Microsoft. 
Fondata nell’ottobre del 1985, la filiale dell’azienda di Redmond è presente sul 
territorio italiano con due sedi principali a Milano e Roma. Conta oltre 850 dipendenti 
con un’età media di circa 38 anni e 10.000 aziende partner. È anche grazie a loro che 
la filiale italiana di Microsoft è diventata uno dei protagonisti dell’evoluzione digitale 
del nostro Paese, accompagnando milioni di imprese nel processo di trasformazione 
del loro business attraverso le nuove tecnologie. 

WWW.MICROSOFT.COM/IT-IT

CHI È MICROSOFT? 

MIP Graduate School of Business, insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
fa parte della School of Management del Politecnico di Milano che accoglie le 
molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering. MIP integra il know-how specialistico della componente 
accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei 
servizi. 

WWW.SOM.POLIMI.IT

CHI È MIP? 

LA NOSTRA OFFERTA
Contratto di stage per la durata del 
percorso formativo con possibilità 
di assunzione da parte delle aziende 
che partecipano al progetto

Un percorso formativo di 
8 settimane così strutturate:

Management Basics in Action: 2 settimane di 
formazione in aula a cura di MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of Business

Product Deep Dive: 2 settimane di formazione tecnica 
a cura delle società di consulenza di Microsoft

Ambiente lavorativo giovane, 
dinamico e stimolante

Self Study: 3 Settimane di preparazione 
alla Certificazione Microsoft 365

Microsoft Bootcamp: 1 settimana di Training a cura 
di Microsoft presso la Microsoft House di Milano


