PRJ808
Microsoft Project - Avanzato
Il Project Management è la disciplina che consente di gestire efficacemente un progetto rispettando i vincoli posti dagli
stakeholder. L'uso di meccanismi e una metodologia appropriata, affiancata ad uno strumento informatico adeguato,
consentono non solo di aumentare la probabilità di successo del progetto, ma anche di rendere più efficiente ed efficace
il lavoro di chi gestisce il progetto stesso. Questo corso consente ai partecipanti di produrre pianificazioni avanzate e
fare analisi sui dati di progetto in modo da evidenziare rapidamente e tempestivamente le situazioni di criticità.

Agenda (2 giorni)
Definizione di modelli per realizzare rapidamente la pianificazione partendo da progetti già conclusi con
successo.
Creazione e gestione dei filtri e raggruppamenti di dati personalizzati dagli utenti.
Definizione di report di sintesi e grafici di cruscotti gestionali con indicatori di "tipo semaforico".

Definizione e gestione di un team di risorse condivise tra più progetti.
Definizione e gestione di un portfolio/programma di progetti.

Obiettivi
Consentire ai partecipanti di:
definire la WBS e le attività di progetto
creare e gestire il network di progetto
assegnare le risorse e definire i carichi ottimali
definire i costi di progetto
aggiornare il progetto con i dati effettivi per monitorare e controllare il progetto
gestire le comunicazioni con gli stakeholder.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Responsabili e professional che hanno l'esigenza di utilizzare strumenti avanzati per il PM.

Prerequisiti
Conoscenze di base di Ms Project.

Iscrizione
Quota di Iscrizione: 1.190,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Date e Sedi

Reiss Romoli 2019

Definizione di strutture di progetto che permettano di aggregare dati su risorse o attività al fine di analizzare
con maggiore cura l'impegno delle risorse coinvolte nel progetto.

Date da Definire

http://www.reissromoli.com
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È un corso GOLD
con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.

Reiss Romoli 2019

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com

http://www.reissromoli.com
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