
PROGRAMMA 

Aprire il processo di pianificazione di un progetto: informazioni di apertura progetto e calendario di progetto 

Definire e programmare le attività 
 Raggruppamento delle attività in fasi e definizione di una WBS
 Tipologie di attività (unità, durata e lavoro fisso)
 Date e durate
 Collegamenti temporali
 Vincoli e scadenze
 Esercitazioni

Definire e utilizzare le risorse in un ambiente centralizzato e condiviso: introduzione alla gestione delle risorse 
 Tipi di risorse (lavoro e materiali)
 Proprietà delle risorse

Allocare in maniera efficace le risorse: le assegnazioni e le sovra-allocazioni 
 Tipi di assegnazione
 Modalità di assegnazione
 La formula di pianificazione: durata, lavoro, unità di assegnazione
 Il processo di livellamento (manuale, automatico) 
 Esercitazioni

Monitorare efficacemente il progresso del progetto: gestione degli avanzamenti e scostamenti dai preventivi 
originali (Analisi Earned Value con MS Project 2013) 

 Creazione e salvataggio di previsioni e piani provvisori
 Gestione degli avanzamenti (percentuale di completamento, lavoro effettivo, lavoro rimanente, TimeSheet)
 Analisi degli scostamenti: tabelle e visualizzazioni
 Riprogrammazione del progetto e delle attività
 Esercitazioni

Gestire un file di progetto consolidato 
 Specifiche e proprietà di un file multi progetto
 Creazione di un Pool di risorse condiviso
 Creazione di un file multiprogetto
 Visualizzazioni e salvataggio
 Esercitazioni

Gestire Progetti

con MS Project 

Un corso specialistico per un approccio graduale e 

completo all’applicativo MS Project Standard per la 

pianificazione e la gestione di attività e risorse 
Questo corso è ideale per : 

 Creare, modificare e personalizzare un piano di progetto e le risorse ad esso dedicate
 Conoscere tutte le funzioni del programma in modo da selezionare le più adatte ad ogni evenienza
 Tracciare e valutare l’impatto delle modifiche apportate ai piani e alle risorse
 Gestire gli stati di avanzamento di tempi e costi
 Prevenire situazioni di sovra-allocazioni tra le risorse costruendo e gestendo un resource plan efficiente
 Creare report di macro livello o di dettaglio per riepilogare costi, carichi di lavoro, statistiche di progetto

Per informazioni e iscrizioni: Telefono: 02.83847.263 > email: solutions@esi-italy.it > www.esi-italy.it

PREZZO: € 799,00 + IVA 

DATA : 27 Giugno 2016          SEDE : Milano, da definire      PDUs 7
Attenzione! Venire provvisti del proprio PC sul quale deve essere presente una versione di MS Project (dal 2003 in poi) 

Il corso è inoltre consigliato a coloro che abbiano già conoscenze teoriche di Project Management

AGENDA 
 8,45    registrazione 

   9,00    inizio della giornata 
 13,00    pranzo 
 17,30    fine della giornata 



PRIORITY  CODE www
Desidero iscrivermi a: 

CODICE E TITOLO DEL CORSO SEDE E DATA PREZZO IVA ESCLUSA 

E0167 - P099 Gestire Progetti con MS Project 2016 Milano, 27 Giugno 2016 € 799,00+IVA   special price per 
iscrizione anticipata vedi sotto*

Nome_____________________________________      Cognome___________________________________________________________________ 

Funzione       _____________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo       ______________________________________________________________________________________________________________ 

Città       ____________________________________________________          Cap  __________________        Prov.__________________________ 

Tel.       __________________________________________          Fax. _______________________________________________________________ 

Email _________________________________________________ Cellulare __________________________________________________________ 

Si, Desidero ricevere informazioni su altri eventi via SMS.

Consenso alla partecipazione dato da:_________________________________________________________________________________________ 

Funzione: ____________________________________________ E-mail______________________________________________________________ 

Dati dell’Azienda: 

Ragione Sociale   __________________________________________________________________________________________________________ 

Settore Merceologico     __________________________________________   P IVA  ___________________________________________________ 

Timbro        __________________________________________  Firma ___________________________________________________________ 

Modalità di pagamento 

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima 
della data di inizio dell'evento 

In allegato invio: 


versamento effettuato sul ns. c/c postale n° 16834202 

intestato a: Istituto Internazionale di Ricerca 

 assegno bancario - assegno circolare 

 bonifico bancario (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag. 10 - 

Via Solari, 15 - MI)  c/c 2805x07 ABI 5696 - CAB 01609 – intestato a: 
Istituto Internazionale di Ricerca; IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 

2805 X07; Swift POSO1T22 

N.B. Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a 
stretto giro di posta. 

             Tutela dati personali - Informativa: 
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196 / 03: (1) che i propri 
dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno 
trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca 
(I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua 
partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di 
materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere 
comunicati ai partner di I.I.R. e a societa' del medesimo Gruppo, 
nell'ambito delle loro attivita' di comunicazione promozionale; (2) il 
conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà 
possibile dar corso al servizio. 
Titolare e Responsabile del Trattamento è L’Istituto Internazionale 
di Ricerca, Via Morigi 13, Milano nei cui confronti, il Partecipante 
potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196 / 03 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità 
di trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e 
finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it 

La comunicazione potrà pervenire  
via e-mail: variazioni@iir-italy.it   

ESI International -TwentyEighty Strategy EX
Tel 02.83847.263 – solutions@esi-italy.it – www.esi-italy.it 

SCHEDA di ISCRIZIONE 

da compilare e inviare via fax al numero 02 83847262 
oppure via email a iscrizioni@esi-italy.it 

*Special Price
per iscrizioni a due mesi € 599,00+iva
per iscrizioni a un mese dal corso € 699,00+iva

mailto:variazioni@iir-italy.it
mailto:solutions@esi-italy.it
http://www.esi-italy.it/



