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consulenza e formazione 

Microsoft Project Server e Web Access (PR04) 
Durata: 2 Giorno – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: a richiesta 

 
Obiettivi di formazione 
Questo corso prevede l’analisi delle soluzioni di collaborazione con il gruppo di lavoro. Le attività del corso 
comprendono l’analisi delle novità rispetto Microsoft Project Central, la creazione di soluzioni di 
collaborazione personalizzate, l’amministrazione del Server. Poiché il corso prevede una durata di due 
giornate, i partecipanti impareranno inoltre a impostare le opzioni avanzate, assegnare le attività, 
aggiornare le informazioni sulle attività e pubblicare le visualizzazioni del progetto. 

 
Criteri di ammissione 

 Conoscenze avanzate su Project 2003 
 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 assenza del corso 100% della quota 

 
Contenuti di formazione 
 
Gestione del team con Web Access 

Amministrazione di Microsoft Project Server 

Assegnazione delle attività 
Aggiornamento delle informazioni sulle attività 

Pubblicazione delle visualizzazioni del progetto su 
Microsoft Project Server 

Utilizzo del Gestore Informazioni in Microsoft Project 

Web Access 
Gestione dei problemi di archiviazione dei documenti 

Personalizzazione di Microsoft Project Web Access 
 

Comunicazione delle informazioni sul progetto 
con Web Access 

Revisione delle assegnazioni in Microsoft Project Web 

Access 
Aggiornamento delle attività in Microsoft Project Web 

Access 
Visualizzazione delle informazioni in Microsoft Project 

Web Access 

Gestione delle informazioni in Microsoft Project Web 

Access 

 
Le funzionalità aziendali 

Perché utilizzare le funzionalità aziendali 
Le implementazioni aziendali 

Amministrazione delle funzionalità aziendali 

Definizione di un profilo utente aziendale 
Il progetto aziendale 

Il pool di risorse dell’organizzazione 
Analizzare più progetti con la raccolta progetti personale 
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Standardizzare i progetti con i modelli 
Tipi di modelli 

Il modello globale di progetto 
Analisi delle prestazioni del progetto 

Registrazione delle Analisi di fine progetto 

Salvataggio delle conoscenze acquisite 

Gestione dei dati in Microsoft Project 
Gli elementi generali dei database 

I dati OLE DB di Microsoft Project 
Il database di Microsoft Project 

Il database di Microsoft Project Server 

 
 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


