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A.D. Technology – Microsoft Project 

Corso di Microsoft Project BASE 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giornate € 550,00  
IVA esclusa 

La gestione dei progetti è oggi di fondamentale importanza in qualsiasi contesto aziendale. Questo 
corso offre l’opportunità di imparare ad utilizzare un software specifico per il Project Management 
che possa supportare la pianificazione, il controllo e il reporting del singolo progetto. 

Contenuti 
• Presentazione dell’applicativo MS Project 
• Concetti di Project Management 
• Lo strumento di MS Project 
• Pianificazione delle Attività 
• Pianificazione delle Risorse 
• Pianificazione dei Costi 
• Ottimizzazione del Piano 
• Gestione del Progetto 
• Relazioni e Comunicazioni sullo stato di Progetto 
• Chiusura del Progetto 

Obiettivi 
• Utilizzare il software Microsoft Project per 

pianificare, programmare e disporre in forma di 
diagramma le informazioni relative ad un progetto; 

• Tramite il software Microsoft Project ottimizzare le 
risorse ed i costi per rendere facile e chiara 
l’esposizione; 

• Tenere sotto controllo tutte le variabili di un 
progetto, soprattutto se i progetti da seguire 
crescono contemporaneamente e numericamente. 

Metodologia 
Il corso prevede lezioni condotte da un docente che, 
oltre a fornire un adeguato inquadramento di tipo 
teorico, seguirà un approccio pratico-operativo, 
mirando a riprodurre in aula situazioni tipiche della 
realtà di tutti i giorni. I destinatari infatti, saranno invitati 
a intervenire con esperienze concrete, problemi e 
domande. Il processo di apprendimento verrà facilitato 
dallo svolgimento di momenti di confronto e riflessione 
sulle esperienze individuali fornite da ciascun 
partecipante. 

Destinatari 
• Project Leader 
• Project Manager 
• Responsabili di commessa 
• Responsabili di prodotto o in generale risorse e 

operatori in evoluzione verso tali ruoli. 
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A.D. Technology – Microsoft Project 

Corso di Microsoft Project AVANZATO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giornate € 580,00  
IVA esclusa 

Per affrontare al meglio l’ambiente competitivo attuale, lavorare in tempi stretti, gestire le risorse di 
tutta l’organizzazione e fornire puntuali stati di avanzamento di tempi e di budget, nasce la necessità 
di acquisire competenze sempre più elevate nell’utilizzo pratico di Microsoft Project.  

Contenuti 
• La Creazione della WBS 
• La Verifica e l’avanzamento del Progetto 
• Personalizzazione del Progetto 
• Personalizzazione delle Relazioni e delle 

Stampe 
• Scambio Dati con altre applicazioni 
• Consolidamento dei progetti e delle risorse in un 

multiprogetto 

Obiettivi 
• Imparare a suddividere un progetto in parti 

gestibili, identificare i potenziali colli di bottiglia e 
mantenere il progetto nei binari prestabiliti; 

• Affrontare un progetto e i relativi problemi di 
business utilizzando pianificazione, controllo e 
reporting di Microsoft Project; 

• Migliorare la produttività e operatività in un 
ambiente multiprogetto. Metodologia 

Il corso prevede lezioni condotte da un docente che, 
oltre a fornire un adeguato inquadramento di tipo 
teorico, seguirà un approccio pratico-operativo, 
mirando a riprodurre in aula situazioni tipiche della 
realtà di tutti i giorni. I destinatari infatti, saranno invitati 
a intervenire con esperienze concrete, problemi e 
domande. Il processo di apprendimento verrà facilitato 
dallo svolgimento di momenti di confronto e riflessione 
sulle esperienze individuali fornite da ciascun 
partecipante. 

Destinatari 
• Project Leader 
• Project Manager 
• Responsabili di commessa 
• Responsabili di prodotto o in generale risorse e 

operatori in evoluzione verso tali ruoli. 
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