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Corso* 

LAVORARE CON MICROSOFT PROJECT 
Giovedì 23 Novembre 2017, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

 
Coordinatore e docente 
Ing. Vito Titaro  - Project management consultant & trainer 
 
Contenuti 
Il corso permette ai partecipanti di definire le conoscenze chiave necessarie per utilizzare il programma 
software MS Project 2013 ed i contenuti sono validi per sostenere l'esame ECDL Project Planning di  
AICA. Questo corso consente ai candidati di 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. 
 
Prerequisito obbligatorio richiesto: Il partecipante deve aver partecipato ad un corso sul Project 
Management di almeno 16 ore. 
 
E' necessario che gli iscritti si presentino con un loro portatile con installato MS Project 2013 (o 
versioni successive) ed excel (non importa la versione). 
 
Programma 
PRIMA PARTE – Impostazione e Pianificazione 

 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 



L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA MILANO 
 

  

 

 

SECONDA PARTE – Gestione Economica 

 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 

 
Saranno inoltre disponibili video tutorial riferiti ai principali argomenti trattati in aula e accessibili 
anche dopo la fine del corso per un agevole ripasso. 
 
Materiale 
Libro: NUOVA ECDL PROJECT PLANNING - MICROSOFT PROJECT 2013 – AICA editore (compreso nella 
quota di iscrizione) 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Durata: 8 ore 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 165,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano e i soci ISIPM: € 135,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 

http://www.foim.org/

