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LOGISTICA E VENDITE  
CON SAP - MODULI MM E SD 
(APPROFONDIMENTO)  

 
FINANZIABILE  TRAMITE  GARANZIA GIOVANI  FASE II 
 

 

Descrizione: Durante il corso verranno trattati in maniera approfondita i moduli 
relativi alla gestione degli approvvigionamenti (modulo MM) e alla 
gestione delle vendite (modulo SD) del prodotto gestionale SAP. 
 

Obiettivo: Il corso si propone di trasferire competenze finalizzate a fornire una 
visione sulle dinamiche aziendali riferite alle funzioni di acquisti e 
vendite, attraverso SAP, consentendo di operare in aziende che adottano 
questo sistema di gestione.  
 

Destinatari: Giovani tra i 16 e i 29 anni, non occupati e che non frequentino percorsi 
di formazione (NEET – Not in Education, Employment or Training), che 
aderiscano all’Avviso Garanzia Giovani Fase II e che siano in Alta o 
Medio-Alta Fascia di Intensità di aiuto, che necessitino acquisire una 
preparazione di base sulla gestione informatizzata delle attività logistiche 
di un’azienda, tramite il software SAP. 
 

Prerequisiti: Essendo un corso di approfondimento, è necessario aver già frequentato 
un corso SAP (MM-SD) – base.  
 

Struttura: Formazione individualizzata (massimo 3 persone) teorico pratica in aula 
informatizzata. 
 

Durata: 8 ore 
 

Sede del corso: L’Agorà srl -  Viale Sarca, 81 - 20125 Milano 
 

Costo: Il corso è totalmente gratuito per i beneficiari di GARANZIA 
GIOVANI – FASE II della Regione Lombardia. 
 

Contenuti: Approfondimenti sui moduli SAP di logistica: 
SAP Modulo MM, Materials Management (Acquisti e Magazzino): 
ordine di reso a fornitore; nota a credito da reso merce a fornitore; 
contratto a quantità a fornitore; piano di consegna fornitore.  
SAP Modulo SD, Sales and Distribution (Vendite e Distribuzione): 
ordine di reso merce da cliente; nota a credito reso merce da cliente; 
contratto a quantità a cliente; piano di consegna cliente. 
Esercitazioni. 
 

Certificazione: A tutti i partecipanti che avranno frequentato all’intero monte-ore verrà 
rilasciato dall’Ente un Attestato di Frequenza. 

 


