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Perché questa mini-guida  

Non importa se sei un project manager, un professionista in un altro campo, un 
neofita o uno studente alla ricerca di un impiego, conoscere Microsoft Project può 
offrire molte opportunità per migliorare la tua carriera. E non dimenticare, "Chi non si 
adatta, si adatta a restare indietro."  

Non esitare a investire in questa competenza e a vedere come può influire 
positivamente sulla tua carriera e sul tuo successo lavorativo. 

Microsoft Project: un alleato prezioso per il mondo del lavoro 

Microsoft Project è un software di gestione dei progetti che aiuta le organizzazioni a 
pianificare, monitorare e controllare i loro progetti. Ma non solo. Questo strumento 
può essere anche una valida competenza da aggiungere al proprio curriculum e 
un'opportunità per arricchire la propria esperienza lavorativa. 

La potenza di Microsoft Project 

Microsoft Project è un software estremamente potente che offre una vasta gamma di 
funzionalità per la gestione dei progetti. Dalla pianificazione alla programmazione, 
dalla gestione delle risorse alla distribuzione dei compiti, questo strumento è in grado 
di supportare il lavoro del team in ogni fase del progetto. Inoltre, essendo un software 
sviluppato da Microsoft, è perfettamente integrato con altri strumenti come Excel e 
PowerPoint, offrendo un'esperienza coerente e fluida per l'utente. 

Vantaggi di avere “Microsoft Project” nel proprio curriculum 

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e avere competenze tecniche come 
Microsoft Project può essere un vantaggio competitivo per il proprio curriculum. 
Questo strumento mostra la tua capacità di lavorare in team, di pianificare e di 
risolvere problemi, tutte competenze altamente richieste in molte industrie. Inoltre, 
conoscere Microsoft Project dimostra la tua capacità di lavorare con strumenti 
tecnologici avanzati e di adattarti ai cambiamenti del mercato del lavoro. 
"Il successo di un progetto dipende dalla capacità di pianificare e gestire con 
efficacia le risorse." 

Come utilizzare Microsoft Project per arricchire la propria 
esperienza lavorativa e il proprio CV 

Utilizzare Microsoft Project sul lavoro non solo dimostra la tua competenza tecnica, 
ma anche la tua capacità di lavorare con altri membri del team per raggiungere 
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obiettivi comuni. Inoltre, questo tool ti permette di acquisire esperienza nella 
gestione dei progetti e nella risoluzione dei problemi, competenze che possono 
essere trasferite ad altri aspetti della tua carriera. 

In conclusione, Microsoft Project è uno strumento prezioso sia per le organizzazioni 
che per i singoli individui. Con la sua vasta gamma di funzionalità e la sua 
integrazione con altri strumenti Microsoft, questo software può aiutare a pianificare, 
monitorare e controllare i progetti con maggiore efficacia. Inoltre, avere “Microsoft 
Project” nel proprio curriculum può essere un vantaggio competitivo e 
un'opportunità per arricchire la propria esperienza lavorativa. 

Breve intro alla guida 

Questa mini guida è un buon approccio alla comprensione dell’utilizzo di Microsoft 
Project. Non c’è dubbio sul fatto che le funzionalità del software sono avvero tante e 
solo con l’esperienza e con il suo costante utilizzo sia possibile apprenderne al meglio 
le potenzialità.  
Con questa guida riceverai un buon punto di partenza per accrescere le tue 
competenze e conoscenze in merito al suo utilizzo.  

In alternativa, poiché esercitarsi sull’utilizzo di Microsoft Project comporterebbe un 
costo del Software, è possibile utilizzare anche altri software open source che 
garantiscono comunque le funzionalità base per cui questi software sono stati 
progettati.  
 
Voglio solo menzionarti ad esempio Project Libre che, a mio avviso, è molto simile 
nell’utilizzo ma (molto) più limitato nelle funzionalità.  
 
Infatti, Microsoft Project e Project Libre sono entrambi software di gestione dei 
progetti, ma presentano alcune differenze significative. Microsoft Project è un 
software proprietario sviluppato da Microsoft, mentre Project Libre è un software 
open source sviluppato da una comunità di volontari. A causa di ciò, Microsoft 
Project ha un costo di licenza e offre supporto commerciale, mentre Project Libre è 
gratuito e il supporto è fornito dalla comunità. 

In termini di funzionalità, Microsoft Project è considerato come un software più 
potente e completo rispetto a Project Libre. Microsoft Project offre una vasta gamma 
di strumenti per la gestione del progetto come la pianificazione, la gestione delle 
risorse, la gestione dei costi, la gestione dei rischi, la gestione della qualità e altro 
ancora. Project Libre, d'altra parte, offre una serie di funzionalità di base ma non è 
così completo come Microsoft Project. 
In termini di interfaccia utente, Microsoft Project ha un'interfaccia più complessa 
rispetto a Project Libre, che è progettato per essere più semplice e intuitivo. Ciò 
significa che Microsoft Project potrebbe richiedere un periodo di apprendimento più 
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lungo per diventare completamente operativo, mentre Project Libre è più facile da 
usare. 

In generale, Microsoft Project è considerato uno dei software di project management 
più completi e potenti disponibili sul mercato, con una vasta gamma di funzionalità 
avanzate per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei progetti. Tuttavia, 
ciò si riflette anche nei costi, poiché è una soluzione a pagamento. Project Libre, 
d'altra parte, è una soluzione open source gratuita, ma come già detto potrebbe 
essere carente di alcune funzionalità avanzate rispetto a Microsoft Project. 

Altre opzioni di software di project management popolari includono Asana, Trello e 
Basecamp, che sono progettati per essere semplici da usare e offrono una varietà di 
strumenti per la collaborazione e la gestione delle attività. Tuttavia, potrebbero non 
avere la stessa completezza di funzionalità di Microsoft Project o Project Libre. Inoltre, 
ci sono anche software di project management basati sul cloud come Smartsheet e 
Wrike, che offrono la possibilità di accedere e collaborare sui progetti da qualsiasi 
luogo. 

Ora però concentriamoci su Microsoft Project, anche perché molte aziende 
richiedono la conoscenza del software come competenza indispensabile.  

Bonus Riservato: 2 utili suggerimenti  

Per chi è alle prime armi con il Project Management e con l’utilizzo di Microsoft 
Project o qualsiasi altro tool di gestione Progetti questo lavoro potrebbe risultare utile 
ma allo stesso modo limitativo. Questo perché non avendo a disposizione il software 
sottomano  potrebbe risultare meno agevole seguire le indicazioni che sono descritte 
passo per passo per il raggiungimento di una corretta pianificazione su Microsoft 
Project.  
 
Quindi ho deciso di darti 2 consigli prima che inizi a leggere:  

1. REGISTRATI GRATUITAMENTE QUI E POTRAI UTILIZZARE IL SOFTWARE 
GRATUITAMENTE PER 1 MESE   (Se il rendirizzamento al link precedente non ha 
funzionato prova con il seguente > https://signup.microsoft.com/get-started/
signup?products=CFQ7TTC0HDB1%3a0003&fOfferID=204a8e44-c924-4bfb-aa90-
ddf42dc0e18a&ru=https%3a%2f%2fproject.microsoft.com%3fScenarioId%3dAllot
ments&ali=1&culture=it-it&country=it 

2. ALTRO SUGGERIMENTO È QUELLO DI ACCEDERE AL VIDEO CORSO DI 2 ORE SU 
MICROSOFT PROJECT DAI LINK CHE TI HO INSERITO ALLA FINE DELLA MINI-
GUIDA 
Potrai accedere in modo esclusivo al corso al prezzo scontato di €19,00  invece 
che €89,00  Il Link di accesso è il seguente: https://gennarodermes.com/
product/promo-bonus-riservato-corso-microsoft-project-essential/  
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All’interno della pagina del corso troverai anche una lezione GRATUITA. 
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1. Introduzione a Microsoft Project 

Microsoft Project è un software di gestione dei progetti che consente di pianificare, 
organizzare e monitorare i progressi di un progetto. Con Microsoft Project è possibile 
creare una tabella di marcia dettagliata delle attività, assegnare risorse, creare 
dipendenze tra attività, utilizzare il calendario del progetto per visualizzare 
l'andamento dei lavori, creare un piano di risorse e generare rapporti e grafici. 

Per iniziare a utilizzare Microsoft Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire il programma: Fare clic su Start, quindi selezionare Microsoft Project dalla 
lista dei programmi. 

2. Creare un nuovo progetto: Fare clic su "File" e selezionare "Nuovo". Verrà 
visualizzata la finestra di dialogo "Nuovo progetto" dove è possibile selezionare un 
modello di progetto predefinito oppure creare un nuovo progetto vuoto. 

3. Inserire le attività: Nella scheda "Home" fare clic su "Inserisci attività" e inserire le 
attività nella tabella Gantt. 

4. Inserire le risorse: Nella scheda "Risorse" fare clic su "Inserisci risorsa" e inserire le 
risorse nella tabella. 

5. Assegnare le risorse alle attività: Fare clic sull'attività nella scheda "Schedulazione" 
e selezionare "Assegna risorsa". Scegliere la risorsa desiderata dall'elenco e fare 
clic su "Assegna". 

6. Creare dipendenze tra attività: Fare clic sull'attività nella scheda "Schedulazione" e 
selezionare "Crea dipendenza". Scegliere l'attività successiva dall'elenco e fare clic 
su "OK". 
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7. Utilizzare il calendario del progetto: Nella scheda "Visualizzazione" fare clic su 
"Calendario" per visualizzare l'andamento del progetto in base al calendario. 

8. Creare un piano di risorse: Nella scheda "Risorse" fare clic su "Piano risorse" per 
visualizzare l'utilizzo delle risorse nel tempo. 

9. Utilizzare la scheda di visualizzazione per la gestione del progetto: Nella scheda 
"Visualizzazione" fare clic su "Tabella" o "Diagramma di Gantt" per visualizzare le 
attività e i progressi del progetto. 

10. Generare rapporti e grafici: Nella scheda "Rapporti" fare clic su "Rapporti" per 
generare rapporti e grafici del progetto. 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler creare un progetto per la costruzione di un edificio. Utilizzando 
Microsoft Project, possiamo iniziare creando un nuovo progetto vuoto. In seguito, 
possiamo inserire le attività necessarie per la costruzione dell'edificio, come ad 
esempio: "preparazione del terreno", "costruzione delle fondamenta", "erezione dei 
muri", "posa del tetto", "installazione degli impianti", "finiture interne ed esterne". 
Successivamente possiamo assegnare le risorse necessarie per ogni attività, come ad 
esempio: "operai edili", "gru", "mezzi di trasporto", "attrezzature". 
Inoltre, possiamo creare dipendenze tra attività in modo che ad esempio l'attività 
"costruzione delle fondamenta" non possa iniziare finché non è stata completata 
l'attività "preparazione del terreno". 
Utilizzando il calendario del progetto, possiamo visualizzare l'andamento del progetto 
e assicurarci che tutto proceda secondo i tempi previsti. 
Con la creazione del piano delle risorse, possiamo verificare l'utilizzo delle risorse e 
fare eventuali modifiche per ottimizzare l'utilizzo delle stesse. 
Infine, possiamo generare rapporti e grafici per monitorare i progressi del progetto e 
condividerli con il team di lavoro e il cliente. 

2. Creazione di un nuovo progetto 

La creazione di un nuovo progetto in Microsoft Project è il primo passo per iniziare a 
pianificare e gestire un progetto. Ci sono diverse opzioni disponibili per creare un 
nuovo progetto in Microsoft Project, tra cui utilizzare un modello predefinito, creare 
un progetto vuoto o importare dati da un altro software. 

Procedura dettagliata per creare un nuovo progetto: 

1. Aprire Microsoft Project: Fare clic su Start, quindi selezionare Microsoft Project 
dalla lista dei programmi. 

2. Fare clic su "File" e selezionare "Nuovo". Verrà visualizzata la finestra di dialogo 
"Nuovo progetto". 

3. Scegliere una delle opzioni disponibili: 
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1. Utilizzare un modello predefinito: selezionare un modello dall'elenco e fare clic su 
"OK" per creare un nuovo progetto utilizzando il modello selezionato. I modelli 
predefiniti includono opzioni come progetti di costruzione, progetti di marketing 
e progetti software. 

2. Creare un nuovo progetto vuoto: selezionare "Progetto vuoto" e fare clic su "OK" 
per creare un nuovo progetto vuoto da zero. 

3. Importare dati da un altro software: selezionare "Importa" e scegliere il formato 
del file da importare, quindi fare clic su "OK" per importare i dati in un nuovo 
progetto. 

4. Inserire informazioni di base sul progetto: Nella finestra "Informazioni di base del 
progetto" inserire il nome del progetto, data di inizio, data di fine, unità di lavoro, 
lavoro e budget. 

5. Fare clic su "OK" per creare il nuovo progetto. 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler creare un nuovo progetto per la costruzione di un parco giochi. 
Utilizzando Microsoft Project, possiamo iniziare aprendo il programma e selezionando 
"Nuovo" dal menu "File". 

Nella finestra di dialogo "Nuovo progetto" possiamo scegliere di utilizzare un modello 
predefinito, per esempio "Progetto di costruzione", o creare un progetto vuoto. 
Successivamente possiamo inserire informazioni di base sul progetto, come ad 
esempio il nome del progetto "Parco Giochi", la data di inizio "01/01/2023" e la data di 
fine "01/07/2023", l'unità di lavoro "giorni" e il budget del progetto "50000€". 

Infine possiamo fare clic su OK per creare il nuovo progetto e iniziare a inserire le 
attività e le risorse necessarie per la costruzione del parco giochi. 

Nella scheda "Home" possiamo fare clic su "Inserisci attività" e inserire le attività 
necessarie per la costruzione del parco giochi, come ad esempio "preparazione del 
terreno", "costruzione della struttura principale", "installazione delle attrazioni", 
"costruzione dei servizi igienici" e "finiture finali". 
Inoltre, possiamo andare nella scheda "Risorse" e fare clic su "Inserisci risorsa" per 
inserire le risorse necessarie per ogni attività, come ad esempio "operai edili", "gru", 
"attrezzature" e "materiali da costruzione". 
In questo modo abbiamo creato un nuovo progetto in Microsoft Project, inserito le 
attività e le risorse necessarie e inserito le informazioni di base sul progetto. Da 
questo punto in poi, possiamo continuare a lavorare sul progetto utilizzando le 
funzionalità di Microsoft Project per pianificare, organizzare e monitorare i progressi 
del progetto. 

3. Inserimento di attività e risorse 
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Inserire le attività e le risorse in Microsoft Project è un passo fondamentale per la 
pianificazione e la gestione di un progetto. Le attività rappresentano i compiti che 
devono essere completati per portare a termine il progetto, mentre le risorse 
rappresentano le persone, i mezzi e le attrezzature necessarie per completare queste 
attività. 

Procedura dettagliata per l'inserimento di attività e risorse: 

1. Inserimento delle attività: Fare clic sulla scheda "Home" e selezionare "Inserisci 
attività". Verrà visualizzata una finestra di dialogo dove è possibile inserire il nome 
dell'attività, la durata, la data di inizio e la data di fine. È anche possibile assegnare 
una categoria e un colore alle attività per facilitarne la successiva identificazione. 

2. Inserimento delle risorse: Fare clic sulla scheda "Risorse" e selezionare "Inserisci 
risorsa". Verrà visualizzata una finestra di dialogo dove è possibile inserire il nome 
della risorsa, il tipo di risorsa (persona, mezzo, attrezzatura) e il costo. È anche 
possibile assegnare una categoria e un colore alle risorse per facilitarne la 
successiva identificazione. 

3. Assegnazione delle risorse alle attività: Dopo aver inserito le attività e le risorse, è 
possibile assegnare le risorse alle attività per indicare quali risorse sono 
necessarie per completare una determinata attività. Per assegnare una risorsa ad 
un'attività, fare clic sull'attività nella scheda "Schedulazione" e selezionare 
"Assegna risorsa". Scegliere la risorsa desiderata dall'elenco e fare clic su 
“Assegna". 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler inserire le attività e le risorse per un progetto di lancio di un 
nuovo prodotto. Utilizzando Microsoft Project, possiamo iniziare andando nella 
scheda "Home" e selezionando "Inserisci attività". Inseriamo le attività necessarie per 
il lancio del prodotto, come ad esempio "Sviluppo del prodotto", "Progettazione del 
packaging", "Organizzazione evento di lancio" e "Promozione del prodotto". 
Successivamente possiamo andare nella scheda "Risorse" e fare clic su "Inserisci 
risorsa" per inserire le risorse necessarie per ogni attività, come ad esempio "team di 
sviluppo del prodotto", "grafici per il packaging", "agenzia di organizzazione eventi" e 
"team di promozione". 

Successivamente possiamo assegnare le risorse alle attività per indicare quali risorse 
sono necessarie per completare una determinata attività. Ad esempio, possiamo 
assegnare il team di sviluppo del prodotto all'attività "Sviluppo del prodotto", i grafici 
per il packaging all'attività "Progettazione del packaging", l'agenzia di organizzazione 
eventi all'attività "Organizzazione evento di lancio" e il team di promozione all'attività 
"Promozione del prodotto". 
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In questo modo abbiamo inserito le attività e le risorse necessarie per il progetto di 
lancio del nuovo prodotto in Microsoft Project e le abbiamo assegnate alle rispettive 
attività, rendendo più facile la gestione delle risorse e la pianificazione del progetto. 

4. Assegnazione di risorse alle attività 

L'assegnazione di risorse alle attività in Microsoft Project è un processo fondamentale 
per la gestione delle risorse e la pianificazione del progetto. Assegnando le risorse 
alle attività, si indica quali risorse sono necessarie per completare una determinata 
attività. Questo consente di verificare l'utilizzo delle risorse e di identificare eventuali 
problemi di sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse. 

Procedura dettagliata per l'assegnazione di risorse alle attività: 
1. Selezionare l'attività per la quale si desidera assegnare una risorsa: fare clic 

sull'attività nella scheda "Schedulazione" o "Gantt". 
2. Fare clic su "Assegna risorsa" nella scheda "Risorsa" o "Task" 
3. Selezionare la risorsa desiderata dall'elenco e fare clic su "Assegna" 
4. Modificare il tasso orario della risorsa se necessario, per esempio se una risorsa ha 

un tasso orario diverso rispetto al tasso standard. 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler assegnare una risorsa ad un'attività per un progetto di 
costruzione. Utilizzando Microsoft Project, possiamo selezionare l'attività "costruzione 
delle fondamenta" nella scheda "Schedulazione" o "Gantt". 
Successivamente, possiamo fare clic su "Assegna risorsa" nella scheda "Risorsa" o 
"Task", e selezionare la risorsa desiderata dall'elenco, ad esempio "Operai Edili", e fare 
clic su "Assegna". 
In questo modo abbiamo assegnato la risorsa "Operai Edili" all'attività "costruzione 
delle fondamenta", indicando che sono necessari gli operai edili per completare 
questa attività. Inoltre, possiamo modificare il tasso orario degli operai edili se 
necessario. 
In questo modo possiamo verificare l'utilizzo delle risorse e identificare eventuali 
problemi di sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse. 

Una volta assegnate le risorse alle attività, è possibile utilizzare le funzionalità di 
Microsoft Project per monitorare l'utilizzo delle risorse e identificare eventuali 
problemi di sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse. Ad esempio, si può 
utilizzare la scheda "Risorse" per visualizzare il carico delle risorse e identificare le 
risorse che sono sottoutilizzate o sovraccaricate. 
Inoltre, si può utilizzare la scheda "Schedulazione" per visualizzare la pianificazione 
delle risorse e identificare eventuali conflitti di assegnazione delle risorse. 
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In sintesi, l'assegnazione delle risorse alle attività in Microsoft Project consente di 
pianificare in modo efficace l'utilizzo delle risorse e di identificare eventuali problemi 
di sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse, in questo modo si può aumentare 
l'efficienza del progetto e ridurre i rischi. 

Inoltre, l'assegnazione delle risorse alle attività consente di calcolare il costo del 
progetto e di verificare se il budget assegnato è sufficiente per completare il 
progetto. In Microsoft Project, è possibile visualizzare il costo delle attività e delle 
risorse assegnate utilizzando la scheda "Costi" e la scheda "Risorse". 

Una volta assegnate le risorse alle attività e calcolati i costi, è possibile utilizzare le 
funzionalità di Microsoft Project per monitorare i progressi del progetto e verificare se 
il progetto sta procedendo come previsto. Ad esempio, si può utilizzare la scheda 
"Gantt" per visualizzare il progresso delle attività e identificare eventuali ritardi o 
problemi. 

In definitiva, l'assegnazione delle risorse alle attività in Microsoft Project consente non 
solo di pianificare in modo efficace l'utilizzo delle risorse, ma anche di calcolare il 
costo del progetto e di monitorare i progressi del progetto. Questo aiuta a garantire 
che il progetto sia completato entro i tempi e i budget stabiliti. 

5. Creazione di dipendenze tra attività 

La creazione di dipendenze tra attività in Microsoft Project è un processo 
fondamentale per la pianificazione e la gestione di un progetto. Le dipendenze tra 
attività indicano come le attività sono correlate tra loro e in che ordine devono essere 
completate. Ciò consente di verificare la logica del progetto e di identificare eventuali 
problemi di pianificazione. 

Procedura dettagliata per la creazione di dipendenze tra attività: 

1. Selezionare l'attività di partenza: fare clic sull'attività nella scheda "Schedulazione" 
o "Gantt". 

2. Fare clic su "Predecessore" nella scheda "Task" 
3. Selezionare l'attività successiva nell'elenco e scegliere il tipo di dipendenza tra le 

opzioni disponibili (finish-to-start, start-to-start, finish-to-finish, start-to-finish) 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler creare una dipendenza tra due attività per un progetto di 
costruzione di una casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo selezionare l'attività 
"costruzione delle fondamenta" nella scheda "Schedulazione" o "Gantt". 
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Successivamente, possiamo fare clic su "Predecessore" nella scheda "Task", e 
selezionare l'attività successiva dall'elenco, ad esempio "costruzione del tetto", e 
scegliere il tipo di dipendenza tra le opzioni disponibili (finish-to-start, start-to-start, 
finish-to-finish, start-to-finish). In questo caso, selezioniamo "finish-to-start" per 
indicare che la costruzione del tetto deve iniziare solo dopo che la costruzione delle 
fondamenta è stata completata. 

In questo modo abbiamo creato una dipendenza tra le due attività "costruzione delle 
fondamenta" e "costruzione del tetto" in Microsoft Project, indicando che le attività 
sono correlate tra loro e in che ordine devono essere completate. Ciò consente di 
verificare la logica del progetto e di identificare eventuali problemi di pianificazione. 
Inoltre, la creazione di dipendenze tra attività permette di stabilire una sequenza 
logica delle attività e di pianificare in modo efficace il progetto, in questo modo si 
può evitare eventuali ritardi e aumentare l'efficienza del progetto. 

Inoltre, una volta create le dipendenze tra attività, è possibile utilizzare le funzionalità 
di Microsoft Project per monitorare i progressi del progetto e verificare se il progetto 
sta procedendo come previsto. Ad esempio, si può utilizzare la scheda "Gantt" per 
visualizzare la sequenza delle attività e identificare eventuali ritardi o problemi. 
Inoltre, si può utilizzare la scheda "Schedulazione" per visualizzare la pianificazione 
delle attività e verificare se le attività sono state completate nell'ordine previsto. 
Inoltre, la creazione di dipendenze tra attività consente di calcolare il "slack" delle 
attività, ovvero il tempo in cui un'attività può essere ritardata senza causare ritardi 
nelle attività successive. Ciò consente di identificare le attività critiche del progetto e 
di adottare misure per evitare ritardi. 

In conclusione, la creazione di dipendenze tra attività in Microsoft Project consente di 
pianificare in modo efficace il progetto, di verificare la logica del progetto e di 
identificare eventuali problemi di pianificazione, di monitorare i progressi del 
progetto, di calcolare il "slack" delle attività e di identificare le attività critiche del 
progetto. Tutto ciò consente di aumentare l'efficienza del progetto e di ridurre i rischi. 

6. Utilizzo del calendario del progetto 

Il calendario del progetto in Microsoft Project è uno strumento fondamentale per la 
pianificazione e la gestione di un progetto. Il calendario consente di definire i giorni 
lavorativi e i giorni non lavorativi, nonché di impostare i periodi di vacanza e i fine 
settimana. Ciò consente di pianificare in modo preciso i tempi di completamento 
delle attività e di identificare eventuali problemi di pianificazione. 

Procedura dettagliata per l'utilizzo del calendario del progetto: 

Fare clic su "Calendario del progetto" nella scheda "Progetto" 
Impostare i giorni lavorativi e i giorni non lavorativi utilizzando le opzioni disponibili 
Impostare i periodi di vacanza e i fine settimana utilizzando le opzioni disponibili 
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Assegnare il calendario del progetto alle attività utilizzando le opzioni disponibili 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler utilizzare il calendario del progetto per un progetto di 
costruzione di una casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo fare clic su 
"Calendario del progetto" nella scheda "Progetto" e impostare i giorni lavorativi come 
dal lunedì al venerdì e i giorni non lavorativi come sabato e domenica. 
Successivamente, possiamo impostare i periodi di vacanza, ad esempio Natale e 
Capodanno, utilizzando le opzioni disponibili. 
Infine, possiamo assegnare il calendario del progetto alle attività utilizzando le 
opzioni disponibili, ad esempio assegnando il calendario del progetto alle attività di 
costruzione. 
In questo modo, utilizzando il calendario del progetto in Microsoft Project, abbiamo 
impostato i giorni lavorativi e non lavorativi, i periodi di vacanza e i fine settimana, e 
abbiamo assegnato il calendario del progetto alle attività di costruzione. Ciò 
consente di pianificare in modo preciso i tempi di completamento delle attività e di 
identificare eventuali problemi di pianificazione. 
In sintesi, utilizzando il calendario del progetto in Microsoft Project si può pianificare 
in modo preciso i tempi di completamento delle attività, identificare eventuali 
problemi di pianificazione, tenere conto dei giorni lavorativi e non lavorativi, dei 
periodi di vacanza e dei fine settimana, per aumentare 

l'efficienza del progetto. Inoltre, l'utilizzo del calendario del progetto consente di 
verificare la fattibilità del progetto e di identificare eventuali problemi di 
sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse. Ciò consente di adottare misure per 
evitare ritardi e aumentare l'efficienza del progetto. 
Inoltre, l'utilizzo del calendario del progetto consente di generare report sui tempi di 
completamento delle attività, i costi del progetto e l'utilizzo delle risorse, che 
possono essere utilizzati per presentare il progetto ai responsabili e ai finanziatori. 
In sintesi, l'utilizzo del calendario del progetto in Microsoft Project consente di 
pianificare in modo preciso i tempi di completamento delle attività, identificare 
eventuali problemi di pianificazione, verificare la fattibilità del progetto, identificare 
eventuali problemi di sovrapposizione o di sovraccarico delle risorse e generare 
report sui tempi di completamento delle attività, i costi del progetto e l'utilizzo delle 
risorse, per aumentare l'efficienza del progetto e ridurre i rischi. 

Inoltre, l'utilizzo del calendario del progetto consente di modificare facilmente la 
pianificazione del progetto in caso di cambiamenti imprevisti. Ad esempio, in caso di 
ritardi nella consegna di materiali o di problemi con le risorse, è possibile modificare 
la pianificazione delle attività in modo da adattarla alle nuove circostanze. Ciò 
consente di gestire in modo efficace i cambiamenti imprevisti e di mantenere il 
progetto in linea con i tempi e i budget stabiliti. 
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Inoltre, l'utilizzo del calendario del progetto consente di creare viste personalizzate 
del progetto, ad esempio per visualizzare solo le attività in ritardo o solo le attività 
critiche. Ciò consente di concentrarsi sugli aspetti più importanti del progetto e di 
identificare rapidamente eventuali problemi. 

7. Creazione di un piano di risorse 

La creazione di un piano di risorse in Microsoft Project è un processo fondamentale 
per la pianificazione e la gestione delle risorse del progetto. Il piano di risorse 
consente di definire le risorse necessarie per completare le attività del progetto, 
nonché di assegnare le risorse alle attività e di verificare se il budget assegnato è 
sufficiente per completare il progetto. 

Procedura dettagliata per la creazione di un piano di risorse: 

1. Fare clic su "Risorse" nella scheda "Progetto" 
2. Inserire le risorse necessarie per il progetto utilizzando le opzioni disponibili 
3. Assegnare le risorse alle attività utilizzando le opzioni disponibili 
4. Verificare se il budget assegnato è sufficiente per completare il progetto 

utilizzando le opzioni disponibili 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler creare un piano di risorse per un progetto di costruzione di una 
casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo fare clic su "Risorse" nella scheda 
"Progetto" e inserire le risorse necessarie per il progetto, come ad esempio operai, 
ingegneri, mezzi di trasporto, attrezzature, etc. 

Successivamente, possiamo assegnare le risorse alle attività utilizzando le opzioni 
disponibili, ad esempio assegnando gli operai all'attività di costruzione delle 
fondamenta e gli ingegneri all'attività di progettazione. 
Infine, possiamo verificare se il budget assegnato è sufficiente per completare il 
progetto utilizzando le opzioni disponibili, ad esempio utilizzando la scheda "Costi" 
per visualizzare i costi delle risorse e verificare se il budget assegnato è sufficiente 
per completare il progetto. 

In questo modo, utilizzando Microsoft Project, abbiamo creato un piano di risorse per 
il progetto di costruzione di una casa, assegnando le risorse necessarie alle attività e 
verificando se il budget assegnato è sufficiente per completare il progetto. Ciò 
consente di pianificare e gestire in modo efficace le risorse del progetto e di 
verificare se il progetto può essere completato all'interno del budget assegnato. 
Inoltre, la creazione di un piano di risorse consente di identificare eventuali problemi 
di sovraccarico delle risorse o di risorse limitate, e di adottare misure per risolvere tali 
problemi. Ad esempio, si può redistribuire le risorse tra le attività o utilizzare risorse 
esterne per completare il progetto. 
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Quindi, la creazione di un piano di risorse in Microsoft Project consente di definire le 
risorse necessarie per completare le attività del progetto, assegnare le risorse alle 
attività e verificare se il budget assegnato è sufficiente per completare il progetto. Ciò 
consente di pianificare e gestire in modo efficace le risorse del progetto, identificare 
eventuali problemi di sovraccarico delle risorse o di risorse limitate e adottare misure 
per risolvere tali problemi, per aumentare l'efficienza del progetto e ridurre i rischi. 

8. Utilizzo della scheda di visualizzazione per la gestione del 
progetto 

La scheda di visualizzazione in Microsoft Project è uno strumento fondamentale per la 
gestione e il monitoraggio del progetto. La scheda di visualizzazione consente di 
visualizzare le informazioni del progetto in modo chiaro e intuitivo, nonché di filtrare e 
ordinare le informazioni in base alle esigenze specifiche del progetto. 

Procedura dettagliata per l'utilizzo della scheda di visualizzazione: 

1. Fare clic su "Visualizzazione" nella scheda "Progetto" 
2. Selezionare la visualizzazione desiderata utilizzando le opzioni disponibili 
3. Utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per visualizzare solo le informazioni 

rilevanti 
4. Utilizzare le opzioni di formattazione per personalizzare la visualizzazione delle 

informazioni 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler utilizzare la scheda di visualizzazione per monitorare i progressi 
di un progetto di costruzione di una casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo 
fare clic su "Visualizzazione" nella scheda "Progetto" e selezionare la visualizzazione 
"Gantt" per visualizzare la sequenza delle attività del progetto e il loro stato di 
avanzamento. 

Successivamente, possiamo utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per 
visualizzare solo le attività in ritardo o solo le attività critiche, in modo da concentrarci 
sugli aspetti più importanti del progetto e identificare rapidamente eventuali 
problemi. 

Inoltre, possiamo utilizzare le opzioni di formattazione per personalizzare la 
visualizzazione delle informazioni, ad esempio cambiando i colori delle attività in base 
al loro stato di avanzamento o aggiungendo informazioni aggiuntive come i costi 
delle risorse. 

In questo modo, utilizzando la scheda di visualizzazione in Microsoft Project, siamo in 
grado di monitorare i progressi del progetto di costruzione di una casa in modo 
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chiaro e intuitivo, concentrandoci solo sulle informazioni rilevanti, e personalizzando 
la visualizzazione delle informazioni per soddisfare le esigenze specifiche del 
progetto. 

Utilizzando la scheda di visualizzazione in Microsoft Project si possono visualizzare le 
informazioni del progetto in modo chiaro e intuitivo, filtrare e ordinare le informazioni 
in base alle esigenze specifiche del progetto, utilizzare le opzioni di formattazione per 
personalizzare la visualizzazione delle informazioni, monitorare i progressi del 
progetto e identificare rapidamente 

9. Creazione di rapporti e grafici 

La creazione di rapporti e grafici in Microsoft Project è un processo fondamentale per 
la presentazione e la comunicazione delle informazioni del progetto. I rapporti e i 
grafici consentono di visualizzare le informazioni del progetto in modo chiaro e 
intuitivo, nonché di condividere le informazioni con i responsabili e i finanziatori del 
progetto. 

Procedura dettagliata per la creazione di rapporti e grafici: 

1. Fare clic su "Rapporti" nella scheda "Progetto" 
2. Selezionare il rapporto o il grafico desiderato utilizzando le opzioni disponibili 
3. Personalizzare il rapporto o il grafico utilizzando le opzioni disponibili 
4. Esportare il rapporto o il grafico in un formato adatto alla condivisione, ad 

esempio PDF o Excel 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler creare un rapporto sui costi del progetto di costruzione di una 
casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo fare clic su "Rapporti" nella scheda 
"Progetto" e selezionare il rapporto "Costi del progetto" per visualizzare i costi delle 
risorse e verificare se il budget assegnato è sufficiente per completare il progetto. 
Successivamente, possiamo personalizzare il rapporto utilizzando le opzioni 
disponibili, ad esempio filtrando i costi per risorsa o per periodo di tempo. 
Infine, possiamo esportare il rapporto in un formato adatto alla condivisione, ad 
esempio in PDF o Excel, in modo da poterlo condividere con i responsabili e i 
finanziatori del progetto. 

In questo modo, utilizzando Microsoft Project, abbiamo creato un rapporto sui costi 
del progetto di costruzione di una casa e personalizzato e condiviso con i 
responsabili del progetto per mantenere una trasparenza e una comunicazione 
efficace. 

Inoltre, la creazione di grafici consente di visualizzare le informazioni del progetto in 
modo intuitivo e facilmente comprensibile, ad esempio utilizzando grafici a barre o a 
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torta per visualizzare i costi delle risorse o utilizzando grafici di Gantt per visualizzare 
la sequenza delle attività del progetto e il loro stato di avanzamento. 

La creazione di rapporti e grafici in Microsoft Project consente di visualizzare le 
informazioni del progetto in modo chiaro e intuitivo, personalizzare i rapporti e i 
grafici in base alle esigenze specifiche del progetto, esportare i rapporti e i grafici in 
un formato adatto alla condivisione e comunicare efficacemente i progressi e i costi 
del progetto con i responsabili e i finanziatori. Ciò consente di aumentare la 
trasparenza e la comunicazione del progetto e di migliorare la gestione del progetto. 

Inoltre, utilizzando la funzione di creazione di report in Microsoft Project, si può 
anche creare report personalizzati basati sui dati del progetto, ad esempio creare un 
report sui costi per risorsa o sui progressi per attività. Ciò consente di avere una 
visione più dettagliata e precisa del progetto e di identificare eventuali problemi o 
opportunità. 

È possibile anche utilizzare i report per generare automaticamente documenti e 
presentazioni per la comunicazione con i membri del team, i responsabili e i 
finanziatori del progetto. 

In sintesi, la creazione di report e grafici in Microsoft Project consente di visualizzare 
e presentare le informazioni del progetto in modo chiaro e intuitivo, di identificare 
eventuali problemi o opportunità e di comunicare efficacemente i progressi e i costi 
del progetto con i membri del team, i responsabili e i finanziatori del progetto. 

10. Importazione e esportazione di dati 

L'importazione e l'esportazione di dati in Microsoft Project consente di condividere e 
utilizzare informazioni da e verso altre applicazioni e sistemi. Ciò consente di 
integrare i dati del progetto con altre applicazioni aziendali, come ad esempio il 
sistema di gestione delle finanze o il sistema di gestione delle risorse umane, nonché 
di condividere i dati del progetto con altri utenti che utilizzano Microsoft Project. 

Procedura dettagliata per l'importazione e l'esportazione di dati: 

1. Fare clic su "File" e selezionare "Apri" per importare dati da un altro file di progetto 
Microsoft Project o da un altro formato di file supportato, come ad esempio CSV o 
Excel. 

2. Fare clic su "File" e selezionare "Esporta" per esportare i dati del progetto in un 
formato di file supportato, come ad esempio PDF o Excel. 

Esempio pratico: 
Supponiamo di voler importare i dati delle risorse umane da un sistema di gestione 
delle risorse umane per utilizzarli in un progetto di costruzione di una casa. 
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Utilizzando Microsoft Project, possiamo fare clic su "File" e selezionare "Apri" per 
importare i dati delle risorse umane in formato CSV o Excel. 
Successivamente, possiamo assegnare le risorse umane alle attività del progetto 
utilizzando Microsoft Project. 

Infine, possiamo esportare i dati del progetto, inclusi i dati delle risorse umane, in un 
formato di file supportato, come ad esempio PDF o Excel, per condividerli con i 
responsabili e i finanziatori del progetto o per utilizzarli in altre applicazioni aziendali. 
In questo modo, utilizzando la funzione di importazione e esportazione di dati in 
Microsoft Project, siamo in grado di integrare i dati del progetto con altre applicazioni 
aziendali, come il sistema di gestione delle finanze o il sistema di gestione delle 
risorse umane, e condividere i dati del progetto con altri utenti che utilizzano 
Microsoft Project. 

Inoltre, l'esportazione dei dati in altri formati, come ad esempio PDF o Excel, consente 
di condividere i dati del progetto con altri utenti che non utilizzano Microsoft Project 
e di utilizzare i dati del progetto in altre applicazioni, come ad esempio la creazione di 
report o la generazione di documenti. 

In ultima analisi, l’importazione e l'esportazione di dati in Microsoft Project consente 
di condividere e utilizzare informazioni da e verso altre applicazioni e sistemi, 
integrare i dati del progetto con altre applicazioni aziendali e condividere i dati del 
progetto con altri utenti che utilizzano Microsoft Project. Ciò consente di aumentare 
la flessibilità e la capacità di utilizzo dei dati del progetto. 

11. Personalizzazione dell'interfaccia utente e delle 
impostazioni 

La personalizzazione dell'interfaccia utente e delle impostazioni in Microsoft Project 
consente di adattare il software alle esigenze specifiche dell'utente e del progetto, 
migliorando l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo del software. 

Procedura dettagliata per la personalizzazione dell'interfaccia utente e delle 
impostazioni: 

1. Fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni" per accedere alle impostazioni del 
software. 

2. Utilizzare le opzioni disponibili per personalizzare l'interfaccia utente, ad esempio 
modificando il layout della barra degli strumenti o scegliendo i colori delle attività. 

3. Utilizzare le opzioni disponibili per personalizzare le impostazioni del progetto, ad 
esempio impostando il calendario del progetto o definendo le unità di misura per i 
costi delle risorse. 
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Esempio pratico: 
Supponiamo di voler personalizzare l'interfaccia utente in Microsoft Project per un 
progetto di costruzione di una casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo fare clic 
su "Strumenti" e selezionare "Opzioni" per accedere alle impostazioni del software. 
Successivamente, possiamo utilizzare le opzioni disponibili per personalizzare 
l'interfaccia utente, ad esempio modificando il layout della barra degli strumenti per 
avere un accesso più rapido alle funzioni utilizzate più frequentemente, o scegliendo i 
colori delle attività in base al loro stati di avanzamento per avere una visione 
immediata dello stato del progetto. 

Inoltre, possiamo anche utilizzare le opzioni disponibili per personalizzare le 
impostazioni del progetto, ad esempio impostando il calendario del progetto per 
riflettere i giorni lavorativi del progetto o definendo le unità di misura per i costi delle 
risorse in base alle esigenze specifiche del progetto. 

In questo modo, utilizzando la funzione di personalizzazione dell'interfaccia utente e 
delle impostazioni in Microsoft Project, siamo in grado di adattare il software alle 
esigenze specifiche dell'utente e del progetto, migliorando l'efficienza e l'efficacia 
nell'utilizzo del software. 

In sintesi, la personalizzazione dell'interfaccia utente e delle impostazioni in Microsoft 
Project consente di adattare il software alle esigenze specifiche dell'utente e del 
progetto, migliorando l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo del software. Ciò consente 
di ottimizzare l'utilizzo del software e di aumentare la produttività nella gestione del 
progetto. 

12. Utilizzo di Microsoft Project in collaborazione con altri 
utenti 

L'utilizzo di Microsoft Project in collaborazione con altri utenti consente di 
condividere e gestire i dati del progetto in modo efficace, migliorando la 
comunicazione e la coordinazione del progetto. 

Procedura dettagliata per l'utilizzo di Microsoft Project in collaborazione con altri 
utenti: 

1. Creare una rete di progetto condivisa, utilizzando la funzione di condivisione di 
Microsoft Project, in modo che gli utenti possano accedere e modificare i dati del 
progetto in tempo reale. 

2. Assegnare i compiti e le risorse alle attività del progetto, utilizzando la funzione di 
assegnazione delle risorse, in modo che gli utenti possano vedere le loro 
responsabilità e i loro carichi di lavoro. 

3. Utilizzare la funzione di commento per discutere e risolvere eventuali problemi o 
questioni legate al progetto. 
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Esempio pratico: 
Supponiamo di voler utilizzare Microsoft Project in collaborazione con altri utenti per 
un progetto di costruzione di una casa. Utilizzando Microsoft Project, possiamo 
creare una rete di progetto condivisa in modo che tutti gli utenti coinvolti nel 
progetto possano accedere e modificare i dati del progetto in tempo reale. 

Successivamente, possiamo assegnare i compiti e le risorse alle attività del progetto, 
utilizzando la funzione di assegnazione delle risorse, in modo che gli utenti possano 
vedere le loro responsabilità e i loro carichi di lavoro. 

Inoltre, possiamo utilizzare la funzione di commento per discutere e risolvere 
eventuali problemi o questioni legate al progetto, in modo da garantire che tutti gli 
utenti coinvolti siano sempre informati e aggiornati sullo stato del progetto. 
In questo modo, utilizzando la funzione di collaborazione di Microsoft Project, siamo 
in grado di condividere e gestire i dati del progetto in modo efficace, migliorando la 
comunicazione e la coordinazione del progetto. 

Microsoft Project offre anche la possibilità di creare un team di progetto, in cui gli 
utenti possono essere aggiunti e assegnati a specifiche attività, in modo da avere una 
visione dettagliata delle risorse assegnate e del loro utilizzo. Inoltre, si possono 
utilizzare funzioni come la gestione delle autorizzazioni per limitare l'accesso alle 
informazioni del progetto solo a utenti specifici. 

Per concludere, l'utilizzo di Microsoft Project in collaborazione con altri utenti 
consente di condividere e gestire i dati del progetto in modo efficace, migliorando la 
comunicazione e la coordinazione del progetto. Ciò consente di aumentare la 
produttività e la qualità del progetto, garantendo che tutti gli utenti coinvolti siano 
sempre informati e aggiornati sullo stato del progetto. 

13. Risoluzione dei problemi comuni 

La risoluzione dei problemi comuni in Microsoft Project consente di risolvere i 
problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo del software, garantendo la 
continuità del progetto. 

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi comuni: 

1. Verificare la configurazione del sistema e assicurarsi che soddisfi i requisiti minimi 
per l'utilizzo di Microsoft Project. 

2. Verificare che tutti i file e le cartelle utilizzate dal progetto siano accessibili e non 
siano danneggiati. 

3. Utilizzare la funzione di ripristino del progetto per ripristinare una versione 
precedente del progetto nel caso in cui si verifichino problemi con la versione 
attuale del progetto. 
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4. Utilizzare la funzione di diagnostica e risoluzione dei problemi per individuare e 
risolvere i problemi comuni. 

Esempio pratico: 
Supponiamo di avere problemi con un progetto di costruzione di una casa aperto in 
Microsoft Project. Possiamo utilizzare la funzione di diagnostica e risoluzione dei 
problemi per individuare e risolvere i problemi comuni. 
Prima di tutto, possiamo verificare la configurazione del sistema e assicurarsi che 
soddisfi i requisiti minimi per l'utilizzo di Microsoft Project. 

In seguito, possiamo verificare che tutti i file e le cartelle utilizzate dal progetto siano 
accessibili e non siano danneggiati. 
In caso di problemi con la versione attuale del progetto, possiamo utilizzare la 
funzione di ripristino del progetto per ripristinare una versione precedente del 
progetto. 

In questo modo, utilizzando le funzioni di diagnostica e risoluzione dei problemi in 
Microsoft Project, siamo in grado di individuare e risolvere i problemi comuni, 
garantendo la continuità del progetto. 

In sintesi, la risoluzione dei problemi comuni in Microsoft Project consente di 
risolvere i problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo del software, 
garantendo la continuità del progetto. Ciò consente di mantenere l'integrità dei dati 
del progetto e di garantire che il progetto continui senza interruzioni. 

14. Riferimenti e risorse aggiuntive 

I riferimenti e le risorse aggiuntive in Microsoft Project consentono di accedere a 
ulteriori informazioni e risorse utili per l'utilizzo del software e la gestione del 
progetto. 

Suggerimenti per l'utilizzo di riferimenti e risorse aggiuntive: 

1. Utilizzare il manuale utente di Microsoft Project per accedere a informazioni 
dettagliate sull'utilizzo del software e risolvere eventuali problemi. 

2. Utilizzare i tutorial e i video di formazione disponibili online per imparare le 
funzionalità avanzate di Microsoft Project e migliorare le proprie competenze. 

3. Utilizzare i forum di supporto online per discutere problemi comuni e ottenere 
consigli e aiuto da parte degli utenti esperti. 

4. Utilizzare i modelli di progetto disponibili online per avere un punto di partenza 
per la creazione di un nuovo progetto. 
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Esempio pratico: 
Supponiamo di voler utilizzare Microsoft Project per gestire un progetto di 
costruzione di una casa, ma non si ha esperienza nell'utilizzo del software. Possiamo 
utilizzare il manuale utente di Microsoft Project per accedere a informazioni 
dettagliate sull'utilizzo del software e risolvere eventuali problemi. 
Inoltre, possiamo utilizzare i tutorial e i video di formazione disponibili online per 
imparare le funzionalità avanzate di Microsoft Project e migliorare le proprie 
competenze. 

In caso di problemi specifici, possiamo utilizzare i forum di supporto online per 
discutere problemi comuni e ottenere consigli e aiuto da parte degli utenti esperti. 
Inoltre, possiamo utilizzare i modelli di progetto disponibili online per avere un punto 
di partenza per la creazione di un nuovo progetto. 
In questo modo, utilizzando i riferimenti e le risorse aggiuntive disponibili in Microsoft 
Project, siamo in grado di migliorare le nostre competenze e risolvere eventuali 
problemi, garantendo un utilizzo efficiente del software e una gestione di successo 
del progetto. 

In sintesi, i riferimenti e le risorse aggiuntive in Microsoft Project consentono di 
accedere a ulteriori informazioni e risorse utili per l'utilizzo del software e la gestione 
del progetto. Ciò consente di migliorare le proprie competenze, risolvere eventuali 
problemi e garantire un utilizzo efficiente del software e una gestione di successo del 
progetto. 

FUNZIONALITÀ PIÙ AVANZATE DI MICROSOFT PROJECT 

Inutile dire che ci sono molte altre funzionalità avanzate disponibili in Microsoft 
Project per supportare la creazione e la gestione di un progetto di successo. 

Di seguito ci sono altre 20 funzionalità avanzate di Microsoft Project, tra cui la 
pianificazione automatica, la gestione dei costi, la qualità, i rischi, la pianificazione 
delle risorse, l'analisi delle prestazioni, la gestione delle modifiche, la gestione dei 
conflitti, la gestione delle revisioni e la gestione dei documenti del progetto. 

15. Utilizzo della funzione di pianificazione automatica per generare 
automaticamente un piano di progetto basato sui dati inseriti. 

16. Creazione di un piano di risorse condiviso per monitorare l'utilizzo delle risorse in 
tempo reale. 

17. Utilizzo della funzione di analisi della sovraccarico delle risorse per identificare 
eventuali problemi di sovraccarico delle risorse. 

18. Utilizzo della funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse per 
assicurare che le risorse siano disponibili quando necessario. 

19. Creazione di un piano di progetto basato su obiettivi per monitorare i progressi e 
raggiungere gli obiettivi del progetto. 
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20. Utilizzo della funzione di integrazione con altri strumenti di produttività come 
Microsoft Excel per creare rapporti avanzati e analizzare i dati del progetto. 

21. Utilizzo della funzione di gestione dei cambiamenti per registrare e gestire i 
cambiamenti apportati al progetto.  

22. Creazione di una rete di progetto condivisa per la condivisione e la modifica dei 
dati in tempo reale. 

23. Utilizzo della funzione di pianificazione della capacità delle risorse per 
identificare eventuali problemi di capacità delle risorse. 

24. Utilizzo della funzione di analisi dei costi del progetto per monitorare i costi del 
progetto e identificare eventuali problemi. 

25. Utilizzo della funzione di pianificazione della qualità del progetto per assicurare 
che le attività del progetto siano eseguite in modo efficiente e di alta qualità. 

26. Utilizzo della funzione di pianificazione dei rischi del progetto per identificare e 
gestire i rischi del progetto. 

27. Utilizzo della funzione di pianificazione delle risorse del progetto per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse del progetto. 

28. Utilizzo della funzione di pianificazione delle attività del progetto per ottimizzare 
la pianificazione delle attività del progetto. 

29. Utilizzo della funzione di analisi delle prestazioni del progetto per monitorare i 
progressi del progetto e identificare eventuali problemi. 

30.Utilizzo della funzione di gestione delle modifiche del progetto per monitorare e 
gestire le modifiche del progetto. 

31. Utilizzo della funzione di gestione dei conflitti del progetto per identificare e 
risolvere i conflitti del progetto. 

32. Utilizzo della funzione di gestione delle revisioni del progetto per monitorare e 
gestire le revisioni del progetto. 

33. Utilizzo della funzione di gestione dei documenti del progetto per gestire e 
condividere i documenti del progetto. 

15. Utilizzo della funzione di pianificazione automatica per 
generare automaticamente un piano di progetto basato sui dati 
inseriti. 

La funzione di pianificazione automatica in Microsoft Project consente di generare 
automaticamente un piano di progetto basato sui dati inseriti, come le date di inizio e 
fine del progetto, le dipendenze tra attività e l'assegnazione delle risorse. Questa 
funzione è utile per creare rapidamente un piano di progetto iniziale, che può essere 
successivamente modificato e ottimizzato. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione automatica in Microsoft Project, è 
necessario seguire i seguenti passi: 
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1. Aprire Microsoft Project e creare un nuovo progetto, inserendo le informazioni di 
base come il nome del progetto e le date di inizio e fine. 

2. Inserire le attività del progetto utilizzando la scheda "Attività" nella barra laterale di 
sinistra. 

3. Assegnare le risorse alle attività utilizzando la scheda "Risorse" nella barra laterale 
di sinistra. 

4. Creare le dipendenze tra le attività utilizzando la scheda "Diagramma di Gantt" 
nella barra laterale di sinistra. 

5. Fare clic sulla scheda "Home" nella barra degli strumenti e selezionare "Pianifica" 
dal menu a discesa. 

6. Fare clic sul pulsante "Pianifica automaticamente" per generare automaticamente 
un piano di progetto basato sui dati inseriti. 

7. Verificare e modificare il piano di progetto generato automaticamente, se 
necessario. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di dover organizzare una festa di compleanno per il proprio figlio. Il 
progetto prevede l'acquisto del cibo, l'affitto delle attrezzature per il divertimento, 
l'ingaggio di un intrattenitore e l'acquisto dei regali. La data della festa è prevista per 
il giorno 15 luglio. 
1. Apriamo Microsoft Project e creiamo un nuovo progetto chiamato "Compleanno 

di Marco" con la data di inizio del progetto il 1 luglio e la data di fine del progetto il 
16 luglio. 

2. Inseriamo le attività del progetto utilizzando la scheda "Attività" nella barra laterale 
di sinistra. Ad esempio: Acquisto del cibo, Affitto delle attrezzature per il 
divertimento, Ingaggio dell'intrattenitore e Acquisto dei regali. 

3. Assegniamo le risorse alle attività utilizzando la scheda "Risorse" nella barra 
laterale di sinistra. Ad esempio: Risorse umane per l'acquisto del cibo, Risorse 
economiche per l'affitto delle attrezzature per il divertimento, Risorse umane per 
l'ingaggio dell'intrattenitore e Risorse economiche per l'acquisto dei regali. 

4. Creiamo le dipendenze tra le attività utilizzando la scheda "Diagramma di Gantt" 
nella barra laterale di sinistra. Ad esempio: L'attività di acquisto del cibo dipende 
dalla disponibilità del denaro per l'acquisto, l'attività di affitto delle attrezzature 
per il divertimento dipende dalla disponibilità delle attrezzature, l'attività di 
ingaggio dell'intrattenitore dipende dalla disponibilità dell'intrattenitore, l'attività 
di acquisto dei regali dipende dalla disponibilità del denaro per l'acquisto. 

5. Utilizziamo la funzione di pianificazione automatica per generare 
automaticamente un piano di progetto basato sui dati inseriti. 

6. Verifichiamo e modifichiamo il piano di progetto generato automaticamente, se 
necessario. 

In questo esempio, la funzione di pianificazione automatica ci aiuterà a generare un 
piano di progetto iniziale tenendo conto delle date di inizio e fine del progetto, delle 
dipendenze tra le attività e dell'assegnazione delle risorse. Ci permetterà anche di 
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verificare che tutte le attività siano state pianificate correttamente e che siano state 
assegnate le risorse necessarie per completarle. 

Inoltre, la funzione di pianificazione automatica ci consentirà di visualizzare il piano di 
progetto in un formato di diagramma di Gantt, che ci permetterà di verificare 
visivamente le dipendenze tra le attività e la sequenza delle attività. Ci permetterà 
anche di verificare se le attività sono state pianificate in modo realistico e se ci sono 
sovrapposizioni o conflitti di risorse. 

In sintesi, la funzione di pianificazione automatica in Microsoft Project è uno 
strumento utile per generare rapidamente un piano di progetto iniziale e per 
verificare che tutte le attività siano state pianificate correttamente e che siano state 
assegnate le risorse necessarie per completarle. Ci consentirà di risparmiare tempo 
nella pianificazione del progetto e di garantire che tutte le attività siano state 
pianificate in modo realistico. 

16. Creazione di un piano di risorse condiviso per monitorare 
l'utilizzo delle risorse in tempo reale. 

La creazione di un piano di risorse condiviso in Microsoft Project consente di 
monitorare l'utilizzo delle risorse in tempo reale, in modo da poter verificare se le 
risorse sono state assegnate correttamente e se ci sono conflitti o sovrapposizioni. 
Questa funzione è utile per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente 
e per prevenire eventuali problemi di sovrapposizione o di sottoutilizzo delle risorse. 

Per creare un piano di risorse condiviso in Microsoft Project, è necessario seguire i 
seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e creare un nuovo progetto, inserendo le informazioni di 
base come il nome del progetto e le date di inizio e fine. 

2. Inserire le attività del progetto utilizzando la scheda "Attività" nella barra laterale di 
sinistra. 

3. Assegnare le risorse alle attività utilizzando la scheda "Risorse" nella barra laterale 
di sinistra. 

4. Fare clic sulla scheda "Risorse" nella barra degli strumenti e selezionare "Crea 
piano di risorse condiviso" dal menu a discesa. 

5. Inserire le informazioni sulle risorse, come il nome, la tariffa oraria e la 
disponibilità. 

6. Fare clic sul pulsante "Crea piano di risorse condiviso" per generare un piano di 
risorse condiviso basato sulle risorse assegnate alle attività. 

7. Utilizzare la scheda "Piano di risorse condiviso" per monitorare l'utilizzo delle 
risorse in tempo reale e per verificare se ci sono conflitti o sovrapposizioni. 
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Esempio pratico: 
Immaginiamo di dover pianificare un progetto di costruzione di un edificio. Il 
progetto prevede l'utilizzo di diverse risorse come operai, ingegneri, architetti e 
attrezzature. 

1. Apriamo Microsoft Project e creiamo un nuovo progetto chiamato "Costruzione 
Edificio" con la data di inizio del progetto il 1 gennaio e la data di fine del progetto 
il 30 dicembre. 

2. Inseriamo le attività del progetto utilizzando la scheda "Attività" nella barra laterale 
di sinistra. Ad esempio: Scavo fondazioni, Costruzione muri portanti, Installazione 
impianti elettrici e idraulici. 

3. Assegniamo le risorse alle attività utilizzando la scheda "Risorse" nella barra 
laterale di sinistra. Ad esempio: Operai per lo scavo delle fondazioni, Ingegneri 
per la progettazione e la supervisione della costruzione, Architetti per la 
progettazione degli interni e Attrezzature per la costruzione. 

4. Fare clic sulla scheda "Risorse" nella barra degli strumenti e selezionare "Crea 
piano di risorse condiviso" dal menu a discesa. 

5. Inserire le informazioni sulle risorse, come il nome, la tariffa oraria e la 
disponibilità. 

6. Fare clic sul pulsante "Crea piano di risorse condiviso" per generare un piano di 
risorse condiviso basato sulle risorse assegnate alle attività. 

7. Utilizziamo la scheda "Piano di risorse condiviso" per monitorare l'utilizzo delle 
risorse in tempo reale e per verificare se ci sono conflitti o sovrapposizioni. 

In questo esempio, la creazione di un piano di risorse condiviso in Microsoft Project ci 
consentirà di monitorare l'utilizzo delle risorse in tempo reale, in modo da poter 
verificare se le risorse sono state assegnate correttamente e se ci sono conflitti o 
sovrapposizioni. Ci permetterà anche di garantire che le risorse siano utilizzate in 
modo efficiente e di prevenire eventuali problemi di sovrapposizione o di sottoutilizzo 
delle risorse. 

17. Utilizzo della funzione di analisi del sovraccarico delle 
risorse per identificare eventuali problemi di sovraccarico delle 
risorse. 

La funzione di analisi della sovraccarico delle risorse in Microsoft Project consente di 
identificare eventuali problemi di sovraccarico delle risorse, ovvero se una risorsa è 
assegnata a troppe attività contemporaneamente. Questo può causare ritardi nel 
progetto e problemi di qualità del lavoro. 

Per utilizzare la funzione di analisi della sovraccarico delle risorse in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera eseguire l'analisi. 
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2. Fare clic sulla scheda "Risorse" nella barra degli strumenti e selezionare "Analisi 
sovraccarico delle risorse" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzato un grafico che mostra l'utilizzo delle risorse per ogni giorno del 
progetto, con eventuali problemi di sovraccarico evidenziati in rosso. 

4. Fare clic su una risorsa specifica per visualizzare i dettagli delle attività assegnate 
e per modificare le assegnazioni di risorse se necessario. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di ristrutturazione di un edificio. 
Durante l'analisi della sovraccarico delle risorse, si nota che l'operaio "Mario Rossi" è 
assegnato a tre attività contemporaneamente nella settimana del 15 gennaio. 
Utilizzando la funzione di analisi della sovraccarico delle risorse, possiamo 
identificare questo problema e modificare l'assegnazione di risorse per garantire che 
l'operaio non sia sovraccaricato e che il progetto possa continuare senza ritardi. 

18. Utilizzo della funzione di pianificazione della disponibilità 
delle risorse per assicurare che le risorse siano disponibili 
quando necessario. 
  
La funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse in Microsoft Project 
consente di assicurarsi che le risorse siano disponibili quando necessario per 
completare le attività del progetto. Ciò può essere utile per evitare problemi di 
sottoutilizzo delle risorse o per prevenire ritardi nel progetto. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse in 
Microsoft Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera pianificare la 
disponibilità delle risorse. 

2. Fare clic sulla scheda "Risorse" nella barra degli strumenti e selezionare 
"Pianificazione disponibilità delle risorse" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzato un grafico che mostra la disponibilità delle risorse per ogni 
giorno del progetto, con eventuali problemi di disponibilità evidenziati in rosso. 

4. Fare clic su una risorsa specifica per visualizzare i dettagli della disponibilità e per 
modificare la disponibilità delle risorse se necessario. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un parco giochi. 
Durante la pianificazione della disponibilità delle risorse, si nota che l'operaio "Luca 
Bianchi" non sarà disponibile per una settimana nel mese di luglio. Utilizzando la 
funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse, possiamo identificare 
questo problema e modificare l'assegnazione delle risorse per garantire che ci siano 
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sempre risorse disponibili per completare le attività del progetto e per prevenire 
ritardi. 

19. Creazione di un piano di progetto basato su obiettivi per 
monitorare i progressi e raggiungere gli obiettivi del progetto 

La pianificazione basata su obiettivi in Microsoft Project consente di definire gli 
obiettivi del progetto e di utilizzare questi obiettivi per pianificare le attività. La 
pianificazione basata su scenari consente di creare e confrontare diversi scenari per il 
progetto per valutare le opzioni e prendere decisioni informate. La pianificazione 
basata su modelli consente di utilizzare modelli preesistenti per pianificare le attività 
del progetto. 

Per utilizzare queste funzioni avanzate di pianificazione delle attività in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare queste 
funzioni avanzate di pianificazione. 

2. Fare clic sulla scheda "Scheda" nella barra degli strumenti e selezionare 
"Pianificazione basata su obiettivi", "Pianificazione basata su scenari" o 
"Pianificazione basata su modelli" dal menu a discesa. 

3. Seguire le istruzioni per utilizzare la funzione specifica selezionata, ad esempio, 
immettere gli obiettivi del progetto per la pianificazione basata su obiettivi o 
creare scenari per la pianificazione basata su scenari. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di una casa. Durante la 
pianificazione, si utilizza la funzione di pianificazione basata su scenari per creare e 
confrontare tre scenari diversi per il progetto: utilizzo di materiali economici, utilizzo 
di materiali di qualità media e utilizzo di materiali di alta qualità. Utilizzando la 
funzione di pianificazione basata su scenari, è possibile valutare le opzioni e prendere 
una decisione informata su quale scenario utilizzare per il progetto. 

20. Utilizzo della funzione di integrazione con altri strumenti di 
produttività come Microsoft Excel per creare rapporti avanzati 
e analizzare i dati del progetto 

La funzione di integrazione con Microsoft Excel in Microsoft Project consente di 
creare rapporti avanzati e analizzare i dati del progetto. Ciò può essere utile per 
generare rapporti dettagliati sull'andamento del progetto, per analizzare i dati delle 
risorse e per creare tabelle di gantt personalizzate. 
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Per utilizzare la funzione di integrazione con Microsoft Excel in Microsoft Project, 
è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di integrazione. 

2. Fare clic sulla scheda "File" nella barra degli strumenti e selezionare "Esporta" dal 
menu a discesa. 

3. Selezionare "Esporta in Microsoft Excel" dal menu a discesa e scegliere il tipo di 
file desiderato (ad esempio, un foglio di lavoro o una tabella pivot). 

4. Verrà aperto Microsoft Excel con i dati del progetto importati. È possibile utilizzare 
le funzionalità di Excel per creare rapporti avanzati e analizzare i dati. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. 
Utilizzando la funzione di integrazione con Microsoft Excel, si può esportare i dati del 
progetto in Excel e utilizzare la funzionalità di tabella pivot per analizzare i costi del 
progetto per tipo di attività, per risorsa o per periodo di tempo. Ciò consente di 
ottenere una visione dettagliata dei costi del progetto e di prendere decisioni 
informate su come gestire il budget del progetto. 

21. Utilizzo della funzione di gestione dei cambiamenti per 
registrare e gestire i cambiamenti apportati al progetto. 

La funzione di gestione dei cambiamenti in Microsoft Project consente di registrare e 
gestire i cambiamenti apportati al progetto, come ad esempio modifiche alle attività, 
alle risorse o alle dipendenze. Ciò consente di tenere traccia dei cambiamenti e di 
assicurare che il progetto sia sempre in linea con gli obiettivi e le aspettative. 

Per utilizzare la funzione di gestione dei cambiamenti in Microsoft Project, è 
necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di gestione dei cambiamenti. 

2. Fare clic sulla scheda "Scheda" nella barra degli strumenti e selezionare "Gestione 
dei cambiamenti" dal menu a discesa. 

3. Fare clic su "Registra un cambiamento" per aprire la finestra di dialogo per 
registrare un cambiamento. 

4. Inserire i dettagli del cambiamento, tra cui il tipo di cambiamento, la descrizione e 
l'impatto sul progetto. 

5. Fare clic su "Salva" per registrare il cambiamento. 
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Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. Durante 
la fase di costruzione, si verifica un ritardo nella consegna dei materiali. Utilizzando la 
funzione di gestione dei cambiamenti in Microsoft Project, si registra questo 
cambiamento, incluso l'impatto sulle date di completamento del progetto e le risorse 
necessarie per gestire il ritardo. Ciò consente di tenere traccia dei cambiamenti e di 
assicurare che il progetto rimanga in linea con gli obiettivi e le aspettative. 

22. Creazione di una rete di progetto condivisa per la 
condivisione e la modifica dei dati in tempo reale. 

La creazione di una rete di progetto condivisa in Microsoft Project consente di 
condividere e modificare i dati del progetto in tempo reale con altri utenti. Ciò può 
essere utile per la gestione di progetti di grandi dimensioni o per la gestione di 
progetti in cui ci sono molte parti interessate. 

Per creare una rete di progetto condivisa in Microsoft Project, è necessario 
seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera creare una rete di 
progetto condivisa. 

2. Fare clic su "File" nella barra degli strumenti e selezionare "Condividi" dal menu a 
discesa. 

3. Verrà visualizzata la finestra "Condividi progetto". Selezionare "Crea una rete di 
progetto condivisa" e inserire il percorso dove si desidera salvare la rete di 
progetto condivisa. 

4. Fare clic su "OK" per creare la rete di progetto condivisa. 
5. Invitare gli utenti che si desidera coinvolgere nella rete di progetto condivisa 

fornendo loro il percorso dove è stata salvata la rete di progetto condivisa. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. 
Utilizzando la funzione di creazione di una rete di progetto condivisa in Microsoft 
Project, si può condividere il progetto in tempo reale con gli ingegneri, i fornitori e i 
responsabili del progetto, consentendo loro di modificare i dati del progetto in tempo 
reale e di assicurare che il progetto proceda senza problemi. 
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23.Utilizzo della funzione di pianificazione della disponibilità 
delle risorse per assicurare che le risorse siano disponibili 
quando necessario. 

La funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse in Microsoft Project 
consente di assicurare che le risorse siano disponibili quando necessario per 
completare le attività del progetto. Ciò può essere utile per evitare problemi di 
sovraccarico delle risorse e per assicurare che il progetto rimanga in linea con gli 
obiettivi e le aspettative. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse in 
Microsoft Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse. 

2. Fare clic sulla scheda "Risorse" nella barra degli strumenti e selezionare 
"Pianificazione della disponibilità delle risorse" dal menu a discesa. 

3. Verrà aperta la finestra di pianificazione della disponibilità delle risorse. È possibile 
impostare i periodi di disponibilità per ogni risorsa e visualizzare i conflitti di 
disponibilità. 

4. Fare clic su "Risolvi i conflitti" per risolvere eventuali problemi di disponibilità delle 
risorse. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. 
Utilizzando la funzione di pianificazione della disponibilità delle risorse in Microsoft 
Project, si può pianificare la disponibilità delle risorse necessarie per completare le 
attività del progetto, come gli operai, i mezzi di sollevamento e i materiali. Ciò 
consente di evitare problemi di sovraccarico delle risorse e di assicurare che il 
progetto rimanga in linea con gli obiettivi e le aspettative. 

24. Utilizzo della funzione di analisi dei costi del progetto per 
monitorare i costi del progetto e identificare eventuali 
problemi. 

La funzione di analisi dei costi del progetto in Microsoft Project consente di 
monitorare i costi del progetto e identificare eventuali problemi. Ciò può essere utile 
per assicurare che il progetto rimanga entro il budget e per identificare eventuali 
problemi di costi. 

Per utilizzare la funzione di analisi dei costi del progetto in Microsoft Project, è 
necessario seguire i seguenti passi: 
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1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di analisi dei costi del progetto. 

2. Fare clic sulla scheda "Costi" nella barra degli strumenti e selezionare "Analisi dei 
costi del progetto" dal menu a discesa. 

3. Verrà aperta la finestra di analisi dei costi del progetto. È possibile visualizzare i 
costi totali del progetto, i costi per attività e i costi per risorsa. 

4. Fare clic su "Risolvi i problemi di costi" per identificare eventuali problemi di costi 
e per trovare soluzioni. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di lancio di un nuovo prodotto. 
Utilizzando la funzione di analisi dei costi del progetto in Microsoft Project, si può 
monitorare i costi del progetto, come il costo delle risorse, i costi delle attrezzature e i 
costi delle materie prime. Ciò consente di assicurare che il progetto rimanga entro il 
budget e di identificare eventuali problemi di costi in modo tempestivo. 

25. Utilizzo della funzione di pianificazione della qualità del 
progetto per assicurare che le attività del progetto siano 
eseguite in modo efficiente e di alta qualità. 

La funzione di pianificazione della qualità del progetto in Microsoft Project consente 
di assicurare che le attività del progetto vengano eseguite in modo efficiente e di alta 
qualità. Ciò può essere utile per garantire che il progetto soddisfi i requisiti del cliente 
e che i risultati siano di alta qualità. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione della qualità del progetto in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di pianificazione della qualità. 

2. Fare clic su "Strumenti" nella barra degli strumenti e selezionare "Pianificazione 
della qualità" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzata la finestra "Pianificazione della qualità". Selezionare le attività per 
le quali si desidera utilizzare la funzione di pianificazione della qualità e 
specificare i criteri di qualità desiderati per ogni attività. 

4. Fare clic su "OK" per applicare la pianificazione della qualità alle attività 
selezionate. 

5. Utilizzare la funzione di monitoraggio della qualità per verificare che le attività 
vengano eseguite in modo efficiente e di alta qualità. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di produzione di un nuovo prodotto. 
Utilizzando la funzione di pianificazione della qualità in Microsoft Project, si può 

 di 36 45



pianificare la qualità del prodotto finale in modo da garantire che soddisfi i requisiti 
del cliente e che sia di alta qualità. Durante la fase di produzione, si può utilizzare la 
funzione di monitoraggio della qualità per verificare che le attività vengano eseguite 
in modo efficiente e di alta qualità, in modo da garantire che il prodotto finale soddisfi 
i requisiti del cliente. 

26. Utilizzo della funzione di pianificazione dei rischi del 
progetto per identificare e gestire i rischi del progetto. 

La funzione di pianificazione dei rischi del progetto in Microsoft Project consente di 
identificare e gestire i rischi del progetto. Ciò è utile per assicurarsi che il progetto sia 
completato con successo evitando o gestendo eventuali problemi. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione dei rischi del progetto in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di pianificazione dei rischi. 

2. Fare clic su "Strumenti" nella barra degli strumenti e selezionare "Pianificazione 
dei rischi" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzata la finestra "Pianificazione dei rischi". Inserire i possibili rischi del 
progetto e valutare la probabilità e l'impatto di ogni rischio. 

4. Fare clic su "OK" per applicare la pianificazione dei rischi al progetto. 
5. Utilizzare la funzione di monitoraggio dei rischi per verificare che i rischi 

identificati vengano gestiti adeguatamente e adottare misure per gestire i rischi 
che si sono verificati. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. 
Utilizzando la funzione di pianificazione dei rischi in Microsoft Project, si può 
identificare e gestire i possibili rischi del progetto come ad esempio il maltempo, 
problemi con i fornitori o difficoltà nell'acquisizione dei permessi. Durante la fase di 
costruzione, si può utilizzare la funzione di monitoraggio dei rischi per verificare che i 
rischi identificati vengano gestiti adeguatamente, adottando misure per gestire i 
rischi che si sono verificati, in modo da garantire che il progetto venga completato 
con successo. 

27. Utilizzo della funzione di pianificazione delle risorse del 
progetto per ottimizzare l'utilizzo delle risorse del progetto. 

La funzione di pianificazione delle risorse del progetto in Microsoft Project consente 
di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del progetto, assicurando che le risorse siano 
utilizzate in modo efficiente e che il progetto sia completato in tempo. 

 di 37 45



Per utilizzare la funzione di pianificazione delle risorse del progetto in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di pianificazione delle risorse. 

2. Fare clic su "Strumenti" nella barra degli strumenti e selezionare "Pianificazione 
delle risorse" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzata la finestra "Pianificazione delle risorse". Inserire le risorse del 
progetto, come ad esempio personale, attrezzature e materiali, e assegnare le 
risorse alle attività del progetto. 

4. Fare clic su "OK" per applicare la pianificazione delle risorse al progetto. 
5. Utilizzare la funzione di monitoraggio delle risorse per verificare che le risorse 

siano utilizzate in modo efficiente e per identificare eventuali problemi di 
sovraccarico delle risorse. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di costruzione di un edificio. 
Utilizzando la funzione di pianificazione delle risorse in Microsoft Project, si può 
assegnare il personale, le attrezzature e i materiali necessari alle attività del progetto 
in modo efficiente, assicurando che il progetto sia completato in tempo. Durante la 
fase di costruzione, si può utilizzare la funzione di monitoraggio delle risorse per 
verificare che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e per identificare eventuali 
problemi di sovraccarico delle risorse, in modo da garantire che il progetto venga 
completato con successo. 

28. Utilizzo della funzione di pianificazione delle attività del 
progetto per ottimizzare la pianificazione delle attività del 
progetto. 

La funzione di pianificazione delle attività del progetto in Microsoft Project consente 
di ottimizzare la pianificazione delle attività del progetto, assicurando che le attività 
siano pianificate in modo efficiente e che il progetto sia completato in tempo. 

Per utilizzare la funzione di pianificazione delle attività del progetto in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passi: 

1. Aprire Microsoft Project e aprire il progetto per cui si desidera utilizzare la 
funzione di pianificazione delle attività. 

2. Fare clic su "Strumenti" nella barra degli strumenti e selezionare "Pianificazione 
delle attività" dal menu a discesa. 

3. Verrà visualizzata la finestra "Pianificazione delle attività". Inserire le attività del 
progetto, come ad esempio la progettazione, la costruzione e la manutenzione, 
e assegnare le date di inizio e fine alle attività del progetto. 

4. Fare clic su "OK" per applicare la pianificazione delle attività al progetto. 
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5. Utilizzare la funzione di monitoraggio delle attività per verificare che le attività 
siano pianificate in modo efficiente e per identificare eventuali problemi di 
ritardo delle attività. 

Esempio pratico: 
Immaginiamo di essere al lavoro su un progetto di lancio di un nuovo prodotto. 
Utilizzando la funzione di pianificazione delle attività in Microsoft Project, si può 
pianificare le attività necessarie per il lancio del prodotto, come ad esempio la 
progettazione, la produzione e la promozione, in modo efficiente e assicurando che il 
progetto sia completato in tempo.  
Durante la fase di lancio, si può utilizzare la funzione di monitoraggio delle attività per 
verificare che le attività siano pianificate in modo efficiente e per identificare 
eventuali problemi di ritardo delle attività, in modo da garantire che il progetto venga 
completato con successo. 
29. Utilizzo della funzione di analisi delle prestazioni del 
progetto per monitorare i progressi del progetto e identificare 
eventuali problemi. 

Per utilizzare la funzione di analisi delle prestazioni del progetto in Microsoft 
Project, è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Aprire il progetto su cui si desidera eseguire l'analisi delle prestazioni. 
2. Fare clic su "Visualizza" e selezionare "Tabella di avanzamento". Questo mostrerà 

una tabella con informazioni sullo stato di avanzamento delle attività del 
progetto. 

3. Fare clic su "Strumenti" e selezionare "Analisi delle prestazioni del progetto". 
Questo aprirà una finestra con diverse opzioni per l'analisi delle prestazioni. 

4. Selezionare le opzioni di analisi desiderate, ad esempio la data di inizio e fine del 
progetto, e fare clic su "Esegui analisi". Questo genererà un report con i dati 
relativi alla performance del progetto. 

Esempio pratico: 
Un esempio pratico potrebbe essere l'analisi delle prestazioni di un progetto di 
costruzione di un edificio. Utilizzando la funzione di analisi delle prestazioni, è 
possibile verificare se le attività sono state completate entro i tempi previsti, se ci 
sono stati ritardi nell'avvio delle attività e se ci sono stat 

30. Utilizzo della funzione di gestione delle modifiche del 
progetto per monitorare e gestire le modifiche del progetto. 

La funzione di gestione delle modifiche del progetto in Microsoft Project consente di 
monitorare e gestire le modifiche apportate al progetto.  
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Per utilizzare questa funzione, è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Aprire il progetto in Microsoft Project e selezionare la scheda "Modifiche" nella 
barra degli strumenti. 

2. Fare clic sul pulsante "Nuova modifica" per aprire la finestra di dialogo "Modifica 
del progetto" 

3. Inserire i dettagli della modifica, incluso il nome della modifica, la descrizione, il 
responsabile della modifica e la data prevista per l'applicazione della modifica. 

4. Fare clic su "Salva" per salvare la modifica. 
5. Fare clic su "Visualizza modifiche" per visualizzare tutte le modifiche registrate per 

il progetto. 
6. Utilizzare la funzione di filtro per cercare modifiche specifiche o utilizzare la 

funzione di ordinamento per ordinare le modifiche per data o per responsabile. 

Esempio pratico 
Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione potrebbe essere durante lo sviluppo 
di un progetto di costruzione, in cui vengono apportate modifiche al progetto 
originale. Ad esempio, durante la costruzione, si potrebbe decidere di cambiare il 
materiale utilizzato per le finestre, o di modificare la posizione di una stanza. 
Utilizzando la funzione di gestione delle modifiche del progetto in Microsoft Project, il 
team di progetto può monitorare e gestire queste modifiche in tempo reale, 
assicurando che vengano gestite in modo efficiente e che non causino ritardi nel 
progetto. 
 
In questo esempio specifico, per utilizzare questa funzione in Microsoft Project, è 
possibile seguire i seguenti passi: 

1. Aprire il progetto in Microsoft Project e selezionare la scheda "Modifiche" 
2. Fare clic sul pulsante "Nuova modifica" per creare una richiesta di modifica 
3. Inserire i dettagli della modifica, come il nome, la descrizione, l'impatto sul 

progetto e il responsabile 
4. Assegnare la modifica a un membro del team per la revisione e l'approvazione 
5. Seguire il processo di approvazione della modifica, che può includere la revisione 

dei costi, dei tempi e dell'impatto sul progetto 
6. Una volta che la modifica è stata approvata, aggiornare il piano di progetto in 

base alle modifiche apportate. 

Utilizzando questa funzione, il team di progetto può essere sicuro che tutte le 
modifiche vengano gestite in modo efficace e che il progetto sia stato pianificato. 
Utilizzando la funzione di gestione delle modifiche del progetto in Microsoft Project, il 
team di progetto può monitorare e gestire queste modifiche in modo efficiente. 
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31. Utilizzo della funzione di gestione dei conflitti del progetto 
per identificare e risolvere i conflitti del progetto. 

La funzione di gestione dei conflitti del progetto in Microsoft Project consente di 
identificare e risolvere i conflitti tra le varie attività del progetto. Per utilizzare questa 
funzione, è necessario prima impostare le dipendenze tra le attività del progetto. Una 
volta impostate le dipendenze, è possibile utilizzare la funzione di "analisi delle 
conflitti" per individuare eventuali conflitti tra le attività. 

Per utilizzare questa funzione, è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Selezionare il progetto e fare clic su "Strumenti"  
2. Poi "Analisi delle conflitti". Questo aprirà una finestra di dialogo che mostra i 

conflitti rilevati tra le attività del progetto. In questa finestra è possibile vedere i 
dettagli del conflitto, come la data di inizio e di fine dell'attività in conflitto e le 
attività coinvolte. 

Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione potrebbe essere durante lo sviluppo 
di un progetto di costruzione, in cui due attività, come la costruzione di un muro e la 
posa di un pavimento, potrebbero avere date di inizio e fine sovrapposte. Utilizzando 
la funzione di gestione dei conflitti è possibile identificare il conflitto e risolverlo .  

Nel dettaglio, per utilizzare la funzione di gestione dei conflitti del progetto in 
Microsoft Project, è possibile 

1. Aprire la scheda "Task" del pannello di navigazione. In questa scheda, si può 
trovare la sezione  

2. "Task Inspector" che contiene informazioni dettagliate sui conflitti del progetto. 
3. Per identificare i conflitti, è possibile utilizzare la funzione di "Check Links" che 

consente di verificare se ci sono conflitti tra le attività del progetto.  
4. In caso di conflitto, verrà visualizzato un messaggio di avviso e sarà possibile 

utilizzare la funzione "Resolve" per risolverlo. 

Esempio pratico 
Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione potrebbe essere durante lo sviluppo 
di un progetto di costruzione, in cui vengono apportate modifiche al progetto 
originale. Ad esempio, durante la costruzione, si potrebbe decidere di cambiare il 
materiale utilizzato per le fondamenta, causando un conflitto con la data di 
completamento del progetto. Utilizzando la funzione di gestione dei conflitti in 
Microsoft Project, si potrebbe identificare questo conflitto e utilizzare la funzione 
"Resolve" per risolverlo, ad esempio, modificando la data di completamento del 
progetto. 
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32. Utilizzo della funzione di gestione delle revisioni del 
progetto per monitorare e gestire le revisioni del progetto. 

La funzione di gestione delle revisioni del progetto di Microsoft Project permette di 
monitorare e gestire le revisioni del progetto. 

Per utilizzare questa funzione bisogna seguire i seguenti passaggi: 

1. Aprire il progetto in Microsoft Project. 
2. Fare clic sul menu "Strumenti" e selezionare "Opzioni". 
3. Nella finestra "Opzioni", selezionare la scheda "Avanzate". 
4. Selezionare l'opzione "Abilita la gestione delle revisioni del progetto". 
5. Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni. 
6. Fare clic sul menu "File" e selezionare "Salva con nome". 
7. Assegnare un nuovo nome al progetto e selezionare la cartella in cui si desidera 

salvare la revisione. 
8. Fare clic su "Salva" per creare una nuova revisione del progetto. 

Esempio pratico 
Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione potrebbe essere durante lo sviluppo 
di un progetto di costruzione, in cui vengono apportate modifiche al progetto 
originale. Ad esempio, dopo aver completato una fase di costruzione, si potrebbe 
decidere di apportare modifiche al design originale. Utilizzando la funzione di 
gestione delle revisioni, è possibile creare una nuova revisione del progetto con le 
modifiche apportate e confrontarla con la versione originale per verificare eventuali 
conflitti o problemi. In questo modo, è possibile assicurarsi che il progetto sia sempre 
aggiornato e che tutte le modifiche vengano registrate. 

33. Utilizzo della funzione di gestione dei documenti del 
progetto per gestire e condividere i documenti del progetto 

La funzione di gestione dei documenti del progetto in Microsoft Project consente di 
creare, gestire e condividere i documenti associati al progetto in modo efficace. 

Per utilizzare questa funzione, è possibile seguire queste procedure: 

1. Aprire il progetto in Microsoft Project 
2. Fare clic sulla scheda "File" e selezionare "Informazioni" 
3. Fare clic sul pulsante "Documenti" per aprire la finestra di gestione dei documenti 
4. Fare clic sul pulsante "Nuovo" per creare un nuovo documento 
5. Inserire il nome e la descrizione del documento e selezionare la cartella di 

destinazione in cui si desidera salvare il documento 
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6. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" per selezionare il file da allegare al documento 
7. Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare il documento 
8. Fare clic sul pulsante "Condividi" per condividere il documento con altri membri 

del team 

Esempio pratico  
Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione potrebbe essere durante lo sviluppo 
di un progetto di marketing, in cui vengono creati diversi documenti come il piano di 
marketing, il budget e la presentazione finale. Utilizzando la funzione di gestione dei 
documenti, si può facilmente creare, gestire e condividere questi documenti con il 
team in modo organizzato e sicuro all'interno del software Microsoft Project. 

APPROFONDIMENTO CON VIDEO CORSO DI 2 ORE  

È disponibile sul mio sito un approfondimento di circa 2 ore su Microsoft Project.  
Le video lezioni sono estratte dal Corso Pratico di Project Management di 12 ore e 
sono riferite alla gestione di un preciso progetto pratico denominato “Organizzazione 
Expo Internazionale”.  

Il video corso è un buon metodo per fissare meglio i contenuti di questo semplice e 
rapido manuale operativo. I contenuti del corso sono i seguenti:  

Programma del Corso Durata
Lesson 6.1: Introduzione al corso Essential su Microsoft Project come parte 
del Project Planning (2/3) 06:51

Lesson 6.2: Breve Presentazione delle funzionalità, delle potenzialità di MSP e 
dei Tab del Software 09:32

Lesson 6.3: Inserimento Tasks e creazione della WBS o PBS. Inserimento 
delle Milestones di Progetto. 07:54

Lesson 6.4 Impostazione Interdipendenze, Predecessori e Relazioni tra le Task. 17:09

Lesson 6.5: Inserimento, Gestione e allocazione Risorse (Lavoro, Costo, 
Materiali). Impostazione tariffe di lavoro standard e straordinarie. PRIMA 
PARTE

12:00

Lesson 6.6: Inserimento, Gestione e allocazione Risorse (Lavoro, Costo, 
Materiali). Impostazione tariffe di lavoro standard e straordinarie. SECONDA 
PARTE

13:59

Lesson 6.7: Sovrallocazione Risorse. Controlli uso risorse e diverse 
visualizzazioni per la risoluzione dei problemi di sovrallocazione. 06:36

Lesson 6.8: Impostazione Calendario personalizzato al Progetto e alle risorse 
in funzione dell’approccio al Progetto utilizzato e ri-allineamento Tasks/risorse 19:05

 di 43 45



Alcuni Vantaggi del corso e i riferimenti per l’accesso 

Poiché è una Promo riservata, l’accesso al corso al prezzo scontato è valido solo ai 
possessori del Link.  Il costo, nel momento in cui scrivo questo documento, è di 
€19,00  invece di €89,00  

Link di accesso: https://gennarodermes.com/product/promo-bonus-riservato-corso-
microsoft-project-essential/  
 
All’interno della pagina del corso troverai anche una lezione GRATUITA 

 

Autore: D’Ermes Gennaro 

Sono consulente aziendale professionista di Project Management ed informatico, con 
oltre 10 anni di esperienza nel Business Planning e nel Project Management, 

Lesson 6.9: Critical Path (percorso critico), margine di flessibilità tasks (Slack 
time), Diagramma reticolare di PERT 15:30

Lesson 6.10: Creare la Baseline del Progetto. Impostazione previsioni e 
raffronti tra progetti 17:47

Lesson 6.11: Rendere interattivo il Progetto. Inserimento di note, allegati, 
descrizioni. Riepilogo Corso MSP 07:57
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Ho una grande passione per il coaching e sono dedito a trasferire le mie competenze 
nel settore alle aziende e ai privati per aiutarli a superare con successo le sfide attuali 
e a raggiungere efficacemente i loro obiettivi di business. 

Ho gestito una vasta gamma di progetti in settori diversi, ciò mi ha consentito di 
ampliare la mia pluriennale esperienza. Dispongo di una solida comprensione dei 
principi e delle best practice del Project Management comprovata dalla 
pubblicazione ad oggi di 5 libri e la realizzazione di 4 corsi specifici sull’argomento. 

La mia decennale esperienza mi ha portato a collaudare un mio personale approccio 
alla formazione altamente pragmatico ed efficace. Il concetto alla base del mio 
metodo di formazione è riuscire a trasferire la mia passione ed il mio insegnamento 
allo stesso modo in cui anni fa, avrei voluto mi venisse trasmesso. Sono convinto che 
la mia esperienza e le mie competenze possano essere di grande valore per le 
aziende che cercano di aumentare la loro performance e vogliono raggiungere 
obiettivi sfidanti. 
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