
MS Project
2016 / 2019
Il corso per imparare ad utilizzare il
software di gestione aziendale
maggiormente utilizzato dai 
Project Manager



MS Project è il software appartenente

alla suite Microsoft che consente di
gestire lo stato di avanzamento di
tutte le fasi di un progetto, il timing e
le risorse umane e finanziarie coinvolte.

Rappresenta, inoltre, uno strumento di
comunicazione con gli stakeholder
esterni: una delle funzionalità è relativa

alla realizzazione di strumenti di reporting

e condivisione.

Il project management è uno strumento

estremamente attuale in tema di

gestione aziendale.

Descrizione corso



Con il corso MS Project potrai
apprendere e sperimentare le
principali funzionalità del
software MS Project.

Il percorso è strutturato in 4
incontri settimanali di 3 ore
ciascuno per un totale di 12 
ore di formazione. 

Approccio
esperienziale

Al termine del percorso
formativo sarai un utente

avanzato della suite 
MS Project.



Utilizzo di Microsoft Project per i processi
di definizione, pianificazione, esecuzione,
controllo e chiusura di un progetto

Gestione in ottica di ottimizzazione
dei costi e dei tempi per i progetti
complessi

Quality management delle
risorse impiegate

Realizzazione reporting 
di progetto

Obiettivi



Responsabili della Ricerca 
e dello Sviluppo

Destinatari

Membri di Project Team Consulenti

Giovani laureatiInnovation Manager

Addetti al PMO (Project
Management Office)

Manager Funzionali/
Responsabili d’area

Personale operante in aziende o
enti pubblici che svolge attività di
identificazione, presentazione e
gestione di iniziative progettuali



• La gestione avanzata dei calendari
• La verifica e l’avanzamento del
progetto
• Personalizzazione del Progetto

• La baseline di Progetto
• Gestione della Timeline di progetto
• Scambio dati con altre applicazioni

Programma del corso
27 Maggio 2021              15:00 - 18:00 04 giugno 2021        15:00 - 18:00

• La creazione della WBS
• I calendar di progetto
• Durate delle attività
• Diagramma di GANTT

 11 giugno 2021        15:00 - 18:00

• Pianificare le risorse con Microsoft
Project
• Cenni sui controlli dello stato
d’avanzamento
• Reporting

 18 giugno 2021        15:00 - 18:00

 25 giugno 2021         15:00 - 18:00



Finanziabile attraverso Fondi Interprofessionali

Requisito per la partecipazione: 
installazione sul device utilizzato del software MS Project

MS Project 2016 / 2019
Prezzo 250,00€

www.virvelle.com         089 221440                                                    

https://www.virvelle.com/corsi-in-partenza/msp1/
https://www.google.com/search?q=virvelle&oq=virvelle&aqs=chrome..69i57j35i39j0l7.1620j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

