Scheda corso "Microsoft Project Avanzato”
Per informazioni www.greensistemi.it - info@greensistemi.it
Ogni corso è personalizzabile in base alle vostre esigenze.

Corso Microsoft
Project Avanzato

Durata: 2 giornate
A chi è rivolto:
A tutti gli utenti Intermedi/Avanzati di Microsoft Project

Scopo del corso:
Il corso completa la preparazione di base di un utente Project, fornendo le linee guida per un utilizzo
completo e avanzato. Tutti i moduli del corso sono completati da esercitazioni pratiche in aula.
Obiettivi del corso:
Utilizzare le funzionalità di formattazione avanzata di Project Creare report con tabelle dinamiche, grafici e
contenuti contestuali personalizzati Condividere le risorse fra più piani di progetto o consolidarne l'utilizzo
Creare macro per velocizzare il lavoro Condividere i dati con altri programmi

Prerequisiti:
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Buona operatività col sistema operativo Windows. Frequenza di un corso base o capacità equivalente
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Contenuti:
Modulo 1: La verifica e l’avanzamento del progetto
Creare e impostare una previsione di progetto
Visualizzare e personalizzare una previsione
Visualizzazione delle durate e dei costi rispetto alla previsione
Aggiornamento manuale ed automatico dell’avanzamento del progetto
Personalizzazione e gestione di calendari plurimi

Modulo 2: Gestione avanzata del progetto
Creazione e gestione di campi personalizzati
Creazione di campi calcolati in MS Project
Creazione e gestione di un pool di risorse
Inserire e gestire un sotto-progetto
Impostare le linee di avanzamento di un progetto
La gestione degli straordinari
Il livellamento automatico e il diagramma risorse

Modulo 3: Relazioni e relazioni grafiche
Personalizzazione delle relazioni in MS Project
Creazione di una relazione grafica
Personalizzazione delle relazioni grafiche
Personalizzare le WBS

Modulo 4: Scambio dati con altre applicazioni
Interfacciamento di MS Project con MS Outlook
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Importare i dati in MS Project
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Interfacciamento di MS Project con MS Excel

