
 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso: Ms Project: gestire progetti secondo le tecniche del 
Project Management – 2 parte 

Descrizione 

Il corso illustra a livello base le principali funzionalità del software Microsoft 

Project, finalizzato alla pianificazione, al monitoraggio e al controllo di un 

progetto secondo la metodologia del Project Management. 

 

SECONDA PARTE: Avviare, monitorare, revisionare e concludere un progetto.  

Il corso è la prosecuzione della prima parte “Ms Project livello 1: gestire progetti 

secondo le tecniche del Project Management – livello 1”.  

La partecipazione è rivolta unicamente a chi abbia già frequentato la prima parte. 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

• Gestione degli avanzamenti: percentuali, lavoro svolto, date effettive 

• Monitoraggio stato avanzamento. Riallocazione di risorse. Revisione della 

baseline 

• Attività a durata fissa, lavoro fisso e unità fisse. Problematiche della ri-

assegnazione 

• Valutazione delle prestazioni di progetto. Earned Value e altri indicatori 

• Creazione e gestione di campi personalizzati e campi calcolati 

• Impostare le linee di avanzamento di un progetto 

• I Report, le “relazioni grafiche” e le loro personalizzazioni 

• Gestione multiprogetto 

• Creazione e gestione di un pool di risorse 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC. La 

piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e allievi avranno 

la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 

Per seguire al meglio il corso è consigliato l’uso di personal computer e di 

MS/Project Professional stand alone, in versione 2013 o 2016 o 2019, anche in 

versione gratuita di prova. 
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