
 
 

  

 

 

Titolo del corso 

 

ANALISTA PROGRAMMATORE SAB/ABAP 

Riferimenti Il percorso formativo fa riferimento al profilo formativo (DGR n. 452/2012). K.1.1. 

(Analista Programmatore) ed in particolare sviluppa la UC3 

 

Profilo professionale 

 

ANALISTA PROGRAMMATORE SAB/ABAP 

Durata 434 di cui minimo 200 in azienda 

Sede di svolgimento ALESS Don Milani (Roma) Via Appia 

Numero massimo di iscritti 25 

Data presunta di avvio  

Frequenza 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì 

Destinatari Disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 

nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”. 

 

Requisiti Il target di riferimento è rappresentato da 18 disoccupati/inoccupati in possesso di 

diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico – scientifico e/o laureati in 

materie scientifiche.  

 

Competenze in ingresso Diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico – scientifico e/o laureati in 

materie scientifiche.  

 

Finalità 1. Aumentare occupabilità delle persone, acquisire e sviluppare nuove competenze 

durante tutto l'arco della vita necessarie a rispondere in modo flessibile alle priorità e alle 

esigenze dei mercati occupazionali. Le aziende impegnate nello stage hanno manifestato 

la disponibilità a considerare l’assunzione a fine percorso del 35% dei partecipanti. Si 

considera, pertanto, ragionevole affermare che ad un anno dalla fine del percorso l’80% delle 

persone saranno assunte o avranno avviato un progetto di autoimpresa.  

 

Titolo rilasciato Attestato di qualifica 

Impegno dell’impresa Tutoring del discente nel periodo di tirocinio pratico 

Fare acquisire una specializzazione in ambito ICT e, in particolare, la capacità di operare nella progettazione, nella 

realizzazione e nella gestione di sistemi informativi nell’ambito della personalizzazione e implementazione di sistemi SAP 

tramite il suo linguaggio di programmazione ABAP.  

Spesso infatti si crede, erroneamente, che i sistemi SAP non abbiano nulla di innovativo; ad ulteriore smentita di questa 

errata percezione, SAP ha presentato recentemente il sistema SAP HANA. 

Per crearlo SAP ha acquisito tecnologie all’avanguardia, tra cui motore di ricerca TREX (motori di ricerca column-

oriented), P*TIME (piattaforma OLTP in-memory), e MaxDB con il suo in-memory motore liveCache. Si tratta, di un 

sistema di gestione di basi di dati colonnare con il supporto di un motore di business intelligence e analisi dei dati; la 

sigla, infatti, sta per High-Performance Analytic Appliance. Formare analisti programmatori in SAP/ABAP consente di 

sviluppare nuovi profili professionali in grado di gestire il nuovo SAP. 



ANALISTA PROGRAMMATORE SAP/BAP 

Il Progetto è coerente con l’obiettivo Europa 2020 “Favorire l’inserimento 

lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 

maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone 

a rischio di disoccupazione di lunga durata”. 

Il target di riferimento è rappresentato da 18 disoccupati/inoccupati in 

possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico – 

scientifico e/o laureati in materie scientifiche.  

Il Contesto territoriale: La proposta progettuale è in linea con le necessità di 

molte piccole - medie e grandi aziende che utilizzano il Sistema SAP per lo 

sviluppo del loro business nel territorio della Città Metropolitana di Roma  

 

Il percorso formativo fa riferimento al profilo formativo (DGR n. 452/2012). 

K.1.1. (Analista Programmatore) ed in particolare sviluppa la UC3. Le altre 

UC sviluppate nel piano didattico hanno carattere "specialistico" 

(Sistema SAP/ABAP). 

 

Obiettivo generale  

• Formare un profilo rispondente al contesto produttivo attuale e fornire ai 

disoccupati/inoccupati l’acquisizione di specifiche competenze tecnico 

professionali per aumentare le opportunità di inserimento nell’attuale 

mondo del lavoro e conseguire una migliore "adattabilità" ai processi di 

cambiamento per una maggiore continuità e stabilità professionale (skill 

qualificato, innovato, flessibile ai cambiamenti). 

• Rendere competitive le imprese del territorio con competenze tecnico-

professionali strategiche per la ripresa e il rilancio dell’economia 

provinciale e più aderenti al contesto produttivo e di mercato 

(globalizzazione, mercati emergenti, innovazione spinta di processo e 

prodotto, forte competitività) 

 

Obiettivo specifico  

Fare acquisire una specializzazione in ambito ICT e, in particolare, la capacità 

di operare nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di sistemi 

informativi nell’ambito della personalizzazione e implementazione di sistemi 

SAP tramite il suo linguaggio di programmazione ABAP.  

Spesso infatti si crede, erroneamente, che i sistemi SAP non abbiano nulla di 

innovativo; ad ulteriore smentita di questa errata percezione, SAP ha 

presentato recentemente il sistema SAP HANA. 

Per crearlo SAP ha acquisito tecnologie all’avanguardia, tra cui motore di 

ricerca TREX (motori di ricerca column-oriented), P*TIME (piattaforma OLTP 



in-memory), e MaxDB con il suo in-memory motore liveCache. Si tratta, in 

poche parole, di un sistema di gestione di basi di dati colonnare con il supporto 

di un motore di business intelligence e analisi dei dati; la sigla, infatti, sta per 

High-Performance Analytic Appliance.  

Formare analisti programmatori in SAP/ABAP consente di sviluppare nuovi 

profili professionali in grado di gestire il nuovo SAP e rispondere alle 

problematiche informatiche delle aziende che utilizzano il sistema. 

 

Il percorso didattico è distinto in:  

 

1) Orientamento, (24 ore) dove la scoperta della coerenza della scelta 

del percorso sarà messa in relazione al proprio progetto 

professionale e all’esperienza maturata per colmare i gap di 

conoscenze e riprogettare il proprio percorso personale 

2) Corso di Formazione, (190 ore) dove moduli teorici si alterneranno 

a esperienze di laboratorio più focalizzate sul saper fare e alla 

flessibilizzazione continua del proprio skill professionale. 

Un’attenzione particolare, sarà data anche all’allenamento delle 

competenze trasversali e relazionali attraverso il coinvolgimento 

in lavori di gruppo. Inoltre i docenti stimoleranno i partecipanti a 

ricercare individualmente ulteriori contributi di formazione sugli 

argomenti trattati in aula, al fine di attivare la capacità a “imparare 

ad imparare”, competenza strategica in un contesto che richiede 

una flessibilità continua delle competenze tecniche acquisite. 

3) Stage, (200 ore) dove lo scopo è quello di mettere in pratica quanto 

approfondito durante il corso e completare la propria formazione 

per il raggiungimento della "specializzazione". Il training on the job 

è funzionale per sperimentare le conoscenze acquisite ed è 

supportato da un tutor che monitorerà risultati e esperienze 

4) Accompagnamento, (20 ore), finalizzato all’acquisizione di 

strumenti utili per la ricerca attiva del lavoro o la creazione di una 

impresa. Un coach (accompagnatore) aiuterà il gruppo a focalizzare 

ostacoli e risorse da mettere in campo nel raggiungimento 

dell’obiettivo. In questa fase i partecipanti affronteranno una 

situazione di assessment center che li preparerà ad affrontare i 

colloqui di lavoro durante il job day e restituirà loro un profilo 

dettagliato sulle loro competenze. 

 

Attestato di frequenza 
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