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Passione, qualità, innovazione, inclusione,
sostenibilità, trasparenza, integrità.

I NOSTRI VALORI

Philmark Academy nasce nel 2016 come
Business Unit di Philmark Group, una delle
realtà più innovative ed in crescita nel
mercato ICT italiano.

Offriamo corsi di formazione specialistica
sulle principali tecnologie e metodologie
ICT, ma anche percorsi formativi in ambito
manageriale o sulle soft skills.

Grazie al know how acquisito nel corso
degli anni, nel 2022 la BU si è evoluta in una
società del gruppo, specializzata nel settore
Education & Training ICT, la cui offerta
spazia sia nel B2B che nel B2C.



Cosa
distingue
Philmark Academy
dagli altri

I docenti sono tecnici professionisti, che 
offrono un’esperienza concreta, maturata 
sul campo;
La formazione ha un alto valore 
tecnico/pratico ed esperienziale con 
tecnologie e metodologie sempre 
all’avanguardia; 
Un intero team è dedicato all’orientamento 
e all’avviamento al lavoro.

A chi cerca un inserimento nel 
mondo del lavoro;
A chi vuole sviluppare le proprie 
competenze per crescere 
professionalmente;
Alle aziende che sono alla ricerca 
di giovani talenti o che vogliono far 
crescere il proprio personale 
interno.

EXPERTISE A CHI CI RIVOLGIAMO



Philmark Academy e Deloitte si
impegnano ad abbattere il Gender
Gap, contribuendo attivamente a far
crescere la presenza delle donne
nell’ICT e a valorizzare il loro talento
nelle carriere digitali. 

Il Progetto SHE IS TECH è indirizzato
prevalentemente a giovani laureate
(triennali o magistrali) in discipline
STEM o Economiche, di età compresa
dai 20 ai 30 anni.

SHE IS TECH

Mission
progettuale



DETTAGLI DEL CORSO

Previo superamento 
selezione d'ingresso

Corso gratuito:
6 settimane (240 ore) da 
fine Marzo

Periodo di erogazione:

Data Management 
Consultant Junior

Figura in uscita:

Lezioni in presenza a Roma,
nella sede di Philmark
Academy. Le lezioni sono
tenute da esperti de settore
(necessità di pc personale)

Modalità formazione:

Learning by doing (lezioni 
teoriche alternate a 
laboratori e project work)

 

Metodologia:

Presso la sede romana di 
Deloitte (previo 
superamento test e/o 
colloqui post corso)

 

Placement garantito:



Ai discenti sarà data l'opportunità di svolgere
esercitazioni al termine di ogni argomento.

La pratica potrà avvenire sia in gruppo che da
soli, a seconda delle necessità del singolo

Fondamenti di programmazione
Basi di dati, SQL e foglio elettronico di calcolo
Esercitazioni

Nozioni sul Cloud di Azure
Introduzione su strumenti di Data Management
ETL Azure Data Factory
Microsoft Power BI
DWH
DAX
Big Data
Advanced Analytics
Data Mining
Esercitazioni

Modulo 1:

Modulo 2:

Laboratorio Soft Skills di comunicazione e inglese
Modulo 3:



INDIRIZZO: Via Cesare Giulio Viola 43
EMAIL: info@philmarkacademy.it

WEBSITE: www.philmark.it

CONTATTI

mailto:info@philmarkacademy.it
http://www.philmark.it/

