
 
 

Accenture Salesforce Bootcamp & Hackathon @Tor Vergata 

Ti piacerebbe scoprire cosa significa far parte di un team che ogni giorno crea valore per le principali 
aziende dell’ecosistema di business attraverso le tecnologie Salesforce? 

Partecipa al percorso formativo che ti porterà fino all’hackathon online del 13 e 14 maggio – Salesforce 
Solutions for a sustainable business – disegnato da Accenture in collaborazione con Salesforce per gli 
studenti e studentesse di Tor Vergata.  

Sarà l'occasione per partecipare a una hands-on experience: potrai affrontare le nostre challenge partendo 
dal concept, ideare il design delle soluzioni e realizzarle con gli strumenti appresi. Al termine dell’esperienza, 
potrai presentare il tuo pitch a una giuria di esperti. 

Se frequenti l’ultimo anno della triennale o un corso di laurea magistrale nelle discipline STEM o 

economiche, se ti stai laureando o se hai appena conseguito la laurea, partecipa al primo incontro. 

QUANDO: 26 aprile alle 17.00 
DOVE: accedi alla piattaforma Teams di Ateneo con il codice 6jcslax 

Durante il primo incontro, gli esperti di Accenture condivideranno gli obiettivi e l’agenda delle 5 pillole di 

formazione e dei moduli online propedeutici alla partecipazione all’hackathon. Il percorso di preparazione 
sarà in inglese mentre l’hackathon sarà in italiano. 

Hai tempo fino al 28/04/2022 per registrarti e avere la possibilità di partecipare all’hackathon: 

 
Gli incontri formativi si terranno online per permettere una ottimizzazione delle vostre agende. 
Una volta completata la registrazione, ti verranno forniti i link per partecipare ai diversi moduli. 
 

QUANDO ORARIO COSA 

26.04 17.00 -19.00 Kick off + Salesforce Platform and CRM in a Nutshell 

02.05 16.00 -18.00 Sales cloud – Account/Contact – Lead/Opp – CPQ Basics 

03.05 17.00 -19.00 Service Cloud – Case Management 

09.05 16.00 -18.00 Salesforce Customizations & productivity tool 

10.05 17.00 -19.00 Sustainability 

 
Alla fine del percorso di formazione, 40 studenti e studentesse parteciperanno alle 2 giornate di hackathon, 
realizzando soluzioni reali sulla piattaforma Salesforce.com per risolvere problemi legati alla sostenibilità. 

 
Ti aspettiamo!  


