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Oggetto: corso web “Mod. MSP - MS Project” – settembre 2022 
  

Dopo il corso sulle Logiche di Project Management, Comufficio propone, erogato in modalità remota, quello 
sull’utilizzo di MS Project nella gestione dei progetti secondo il PMP.  

 

Titolo: Mod. MSP - MS Project Formazione a distanza tramite Gotomeeting 

Programma: 
Ms Project è uno strumento desktop per la gestione di singoli progetti. Nel corso saranno illustrate le 

funzionalità che il programma mette a disposizione: 

• modelli incorporati,  

• diagrammi di Gantt,  

• sequenze temporali,  

• report predefiniti,  

• pianificazione delle risorse  

• strumenti per una gestione semplice ed efficiente dei progetti. 

Destinatari:  

Il corso è destinato a chiunque, all’interno di una 

organizzazione aziendale, si trova a gestire progetti in 
tutte le loro caratteristiche e fasi evolutive. 

 

Obiettivi:  

Imparare gestire progetti con semplicità ed efficacia 
indipendentemente dalle competenze iniziali. 

 

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

Durata: 16 ore 
 

Date di erogazione: 
 

16 settembre 2022 dalle 9 alle 13; 

 
23 settembre 2022 dalle 9 alle 13; 

 
30 settembre 2022 dalle 9 alle 13; 

 

7 ottobre 2022 dalle 9 alle 13. 

 

Costo di iscrizione:  
50 € + IVA, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata Comufficio/FonARCom. 

 
PER ISCRIVERSI CLICCA QUI 

 

Osservazioni: corso erogato in modalità formazione a distanza (webinar); gli iscritti riceveranno l’invito con 
le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.  

 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 

15.  
Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 

Distinti saluti.          

Giacomo Biemmi 
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