
LAVORARE CON MICROSOFT PROJECT

Percorso formativo per l'utilizzo operativo del software Microsoft Project

Prima parte
Impostazioni e pianificazione

Seconda parte
Gestione economica

 Lavorare con le applicazioni di gestione progetti

 Creare e impostare un nuovo progetto

 Creare e modificare attività

 Collegare le attività

 Vincoli e scadenze

 Note e collegamenti ipertestuali

 Risorse

 Percorso critico

 Costi

 Controllare lo  stato di avanzamento

 Creazione della baseline di progetto

 Ordinare le informazioni

 Gestione economica del progetto ed analisi 

degli scostamenti

 Stampa dei reports

Durata 8 ore

Per frequentare il corso i partecipanti dovranno disporre di un pc portatile con preinstallato il software
MS PROJECT STANDARD / PROFESSIONAL 2013 (o versioni  successive),  MS EXCEL 2013 o
versioni successive.

Si segnala la possibilità di scaricare la versione di valutazione MS PROJECT ONLINE PROFESSIONAL
disponibile sul sito di Microsoft.

CONTENUTI

Il corso permette ai partecipanti di definire le conoscenze chiave necessarie per utilizzare il programma
software MS Project  ed i contenuti si basano sul modulo Project Planning proposto da ECDL.
Questo  corso  consente  di  candidati  a  usare  i  software  di  Project  Management  per  pianificare  e
monitorare i progetti. 
Al termine del corso il candidato sarà in grado di:

• Comprendere i concetti chiave relativi alla gestione dei progetti.
• Utilizzare un'applicazione di gestione progetti per creare un nuovo progetto e manutenere un

progetto esistente.
• Creare e pianificare le attività; aggiungere scadenze e vincoli di progetto.
• Assegnare i costi; creare e assegnare risorse alle attività.
• Identificare il percorso critico; monitorare lo stato di avanzamento; e ripianificare il lavoro.
• Creare la baseline di progetto
• Preparare e stampare report e grafici.

Saranno inoltre disponibili video tutorial riferiti ai principali argomenti trattati in aula e accessibili
anche dopo la fine del corso per un agevole ripasso.
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DESTINATARI E REQUISITI DI INGRESSO

L'offerta  formativa  è  rivolta  a  tutti  coloro  che  sono  già  in  possesso  di  una  credenziale  di  project
management (almeno un corso di livello base) e che hanno la necessità di conoscere le funzionalità di
uno strumento software per la gestione progetti come Microsoft Project per poi utilizzarlo nel proprio
contesto lavorativo. 

MATERIALE DIDATTICO

Libro di testo e slide di approfondimento in formato elettronico.

ATTESTATO

Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

DOCENZA

Ing. Vito Titaro

Project  Manager  Professionista  certificato  UNI  11648,  docente  per  corsi  di
Project Management, relatore in workshop e convegni. 
Docente Accreditato presso ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®). 
Facilitatore certificato metodo LEGO® SERIOUS PLAY®.

TRENTUNOTRE  
Formazione e consulenza in Project Management

& Metodo LEGO® SERIOUS PLAY® 
Via Cesare Beccaria, 12 – San Martino Buon Albego – Verona

www.trentunotre.it

FONDAZIONE FENICE ONLUS
Formazione aziendale e didattica per le scuole

Via Girolamo Rovetta, 28 – Padova
www.fondazionefenice.it
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