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Microsoft Project 2013
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Scopo del corso è rendere familiare agli utenti l’ambiente di Microsoft Project, acquisire la necessaria

confidenza con la sua interfaccia, comprenderne il funzionamento di base per essere in grado di sviluppare

semplici pianificazioni di progetto.

 

Il corso è strutturato in due giornate. Ha un taglio operativo con uso di esercitazioni pratiche e le indispensabili

istruzioni teoriche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Questo corso è rivolto a Project Manager, Responsabili di Funzioni, membri di progetto professionisti,

consulenti e quanti abbiano interesse ad apprendere i fondamenti basilari per l’utilizzo di Microsoft Project.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

    •Conoscenza di base di Microsoft Windows

    •Conoscenza di base del pacchetto Office

 
Contenuti
1.    INTRODUZIONE AL PROGRAMMA MICROSOFT PROJECT

 

    •Utilizzo dei Menù/barre degli strumenti/barra di Project

    •Visualizzazioni e tabelle: cosa sono e come passare tra visualizzazioni e tabelle

    •Creare un file di progetto

    •Inserire le proprietà del progetto 

 

2.    IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO 

 

    •Le attività del progetto

    •Cosa sono le attività del progetto

    •Come inserire le attività del progetto
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    •Come valutare ed inserire le durate delle attività

    •Dividere un'attività estesa in più attività brevi

    •Collegare le attività: inserire dei legami tipo Fine/inizio, ecc.

    •Controllare la durata del progetto dopo l'inserimento delle attività

    •Inserire nuove attività in coda o in mezzo ad altre attività

    •Organizzare le attività in fasi cioè in attività di riepilogo/livello superiore/normali/cardine

    •Compilare la maschera informazioni attività

    •Le risorse del progetto

    •Cosa sono le risorse del progetto: risorse lavoro (umane e attrezzature) /risorse materiali

    •Impostare le risorse e impostare le tariffe

    •Organizzare le risorse in gruppi

    •Compilare la maschera informazioni risorsa

    •Assegnare risorse alle attività

    •Assegnare una risorsa ad un'attività

    •La formula di pianificazione: variabili durata/lavoro/unità

    •Concetto di pianificazione basata sulle risorse

    •Assegnare più risorse ad un'attività

    •Assegnare risorse ad un'attività senza pianificazione basata sulle risorse

    •Assegnare risorse materiali ad un'attività: decisione di inserire un livello di consumo fisso o un tasso di

consumo

    •Creare una nuova risorsa ed assegnarla ad un'attività: scelta tra assegnarla con la pianificazione basata

sulle risorse attiva o disattivata 

 

3.    OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

    •Ottimizzare i dettagli delle attività

    •Modificare il calendario del progetto

    •Modificare il calendario delle singole attività

    •Adattare le relazioni tra le attività: fine/inizio, fine /fine, inizio/fine, inizio/inizio

    •Cambiare tipi di attività: a durata fissa/ a unità fisse/ a lavoro fisso

    •Interrompere il lavoro di un'attività: sospendere e riprendere un'attività

    •Inserire i costi fissi in un'attività indipendentemente dalle risorse

    •Impostare un'attività periodica

    •Impostare i vincoli delle attività: Riorganizzare fasi e attività

    •Inserire date di scadenza attività: vincolo meno forte

    •Visualizzare il percorso critico del progetto: cos'è un'attività critica/concetto di margine di flessibilità libero e

totale

    •Ottimizzare i dettagli delle risorse

    •Modificare il calendario delle singole risorse

    •Impostare la disponibilità al lavoro delle risorse da applicare in tempi diversi

    •Inserire più tariffe di costo per una risorsa da applicare in tempi diversi

    •Esaminare i costi delle risorse

    •Esaminare l'assegnazione delle risorse nel tempo

    •Livellare risorse sovra-assegnate

    •Ottimizzare i dettagli delle assegnazioni
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    •Sostituire l'assegnazione di una risorsa con un'altra per diversi motivi: indisponibilità/costo/ ecc. Applicare

tariffe diverse alle assegnazioni

    •Ritardare l'inizio delle assegnazioni: Applicare la distribuzione del lavoro per le assegnazioni delle risorse:

considerare le conseguenze per le date dell'attività interessata e di quelle successive collegate.

    •Possibilità di disattivare il tipo di attività: da fissa ad altro per non allungare la durata dell'attività. Inserire i

Tassi di consumo delle risorse materiali/ decidere di inserire una quantità fissa di consumo della risorsa

materiale per l'attività interessata 

 

4.    VISUALIZZARE E CONDIVIDERE INFORMAZIONI SUL PROGETTO (SIA IN FASE DI

PROGETTAZIONE/PREVISIONE, SIA IN FASE DI VERIFICA AD ATTIVITÀ INIZIATE) 

 

    •Ordinare i dati in una visualizzazione

    •Raggruppare i dati in una visualizzazione

    •Filtrare i dati in una visualizzazione

    •Modificare e creare tabelle

    •Definire (creare) visualizzazioni personalizzate

    •Formattare il Diagramma di Gantt

    •Formattare il diagramma Reticolare

    •Formattare la visualizzazione Calendario

    •Disegnare su un Diagramma di Gant Personalizzare e stampare visualizzazioni

    •Personalizzare e stampare relazioni
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