
 

 
Scheda corso "MOC10990 Analyzing Data with SQL Server Reporting Services” 
Per informazioni   www.greensistemi.it   -  info@greensistemi.it  
Ogni corso è personalizzabile in base alle vostre esigenze.                                                       

 
 

 
 

P
ag

.1
 

 

Corso  
Analyzing Data 
with SQL Server 
Reporting Services 
 

 

 

 

Durata: 3 giornate 

A chi è rivolto: 

Amministratori di database, sviluppatori, professionisti della Business Intelligence. 

Scopo del corso: 

Grazie a questo corso gli allievi imparano come implementare una soluzione di data analysis basata 

su SQL Server 2016 Reporting Services. Sarà approfondito l'utilizzo degli strumenti dedicati alla 

creazione, alla gestione di report e alla implementazione di soluzioni di Business Intelligence self-

service. 

Obiettivi: 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di: 

 •Describe key features of data modelling within business intelligence 

 •Describe various report services data sources and how these are configured 

 •Create reports with report designer and/or report designer 

 •Configure reports with report designer and/or report builder 

 •Create SQL Server mobile reports 

 

Prerequisiti: 

•conoscenza di base dei sistemi operativi Windows e delle loro funzionalità core; 

 •esperienza di lavoro con i database relazionali; 

 •esperienza di lavoro con il linguaggio Transact-SQL. 
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E' consigliabile che gli allievi abbiano frequentato il corso MOC 20761 - Querying Data with Transact-

SQL o posseggano competenze equivalenti 

 

Contenuti: 

Introduction to Business Intelligence and Data Modelling 

 •Introduction to business intelligence 

 •The Microsoft business intelligence platform 

 •Introduction to reporting services 

Reporting Services Data 

 •Data connections 

 •Connection strings 

 •Filters and parameters 

 Implementing reports 

 •Creating a report with the report wizard 

 •Creating a report 

 •Showing data graphically 

Creating a Map Report  

•Implementing filters and parameters 

 •Implementing sorting and grouping 

 •Publishing a report 

Creating Mobile Reports 

 •Overview of SQL Server mobile reports 

 •Preparing data for mobile reports 

 •Mobile report publisher 
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