
I seminari sono organizzati in collaborazione con sedi PCSNET di zona: PCSNET Roma, PCSNET Nord Est, PCSNET Toscana e PCSNET Emilia Romagna, 
e sono condotti da Progel SpA – PCSNET Emilia Romagna in qualità di Microsoft Partner con competenza Silver Project & Portfolio Management.  

 

 Gli strumenti di project management per l’ottimizzazione dei progetti 

stanno evolvendo per consentire alle aziende di ogni dimensione di 

realizzare il massimo valore possibile contenendo i costi e riducendo il 

time-to-market, e hanno maturato una velocità di adozione senza 

precedenti: dalla gestione centralizzata di piccoli progetti tramite 

semplici elenchi attività Microsoft SharePoint, alla possibilità di 

estendere le soluzioni PPM per grandi aziende anche a piccoli gruppi di 

lavoro grazie a Project Online. 

 PCSNET, in collaborazione con Microsoft, mostrerà a tutti coloro che 

si interessano di progetti, come questi strumenti possano costituire un 

irrinunciabile valore aggiunto nel pianificare e nel tracciare lo 

svolgimento delle attività lavorative rispetto ad una gestione manuale 

che possa prevedere l’uso di prodotti generalisti come Microsoft Excel. 

Tutte le aziende partecipanti potranno giovare dei seguenti benefici: 

1. Sconto fino al 25% sulla licenza Step Up per passare da Project 

Standard con copertura Software Assurance a Project 

Professional 

2. Sconto 20% sulla partecipazione ai corsi Microsoft tenuti da 

PCSNET e che fanno riferimento alle tecnologie in azione. 
Agenda: 

9:30 10:00 Registrazione presso la sede di riferimento 

10:00 11:15 La collaborazione sui progetti aziendali tramite Microsoft SharePoint 

11:15 11:30 Coffee break 

11:30 11:50 Project Professional 2013: le novità. 

11:50 12:30 
Project online: la gestione unificata di progetti e risorse in Project 

Server arriva sul cloud Office 365 

12:30 12:50 Licensing e promozioni per partire 

12:50 13:00 Q&A 
 

 

 

 

 

 

Iscriviti qui: cod. promo PPMRM 

http://www.pcsnet.it/component/k2/item/ 
155-project-portfolio-management-per-tutti 

Tecnologie in azione 

 Office 2013 e Office 365 

 Project 2013 e Project Online 

 SharePoint 2013 e SharePoint Online 

A chi è rivolto 

 Project Manager 

 Program Manager 

 Team Leader 

 Tutti coloro che si occupano di 
pianificazione o di coordinamento 
delle attività sulle risorse. 

La partecipazione all’evento NON 
richiede competenze tecniche elevate. 

Quando e dove 

13 feb. c/o Microsoft Viale Avignone 10   
00144 Roma (RM) 

19 feb. c/o Vecomp Software Via 
Monte Baldo, 6 - 37069 
Villafranca  di Verona (VR) 

25 feb. c/o Book Via Boccaccio, 20   
56010 Loc. la Fontina - Fraz. 
Ghezzano (PI) 

27 feb. c/o Progel Via Due Ponti, 2 - 
40050 Argelato (BO) 
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