Consorzio CISE

Il programma del Master in Project Portfolio Management segue una struttura modulare e consente di conseguire una co-

noscenza approfondita della piattaforma Oracle Project Portfolio Management Cloud per la gestione dei progetti aziendali. Il

Scuola Master F.lli Pesenti
Politecnico di Milano

Master è composto da tre corsi Oracle specialistici che prevedono demo ed esercitazioni pratiche.

Oracle Project Portfolio Management Cloud: P roject
Financial Management Functional Setup: il corso illustra la
piattaforma Oracle PPM Cloud, la procedura di set up per abilitare la necessaria collaborazione tra team members e fornisce

le conoscenze per pianificare, creare e gestire financial projects. Saranno acquisite competenze sulla configurazione del
project costing, project billing, project performance reporting,
project templates e project control.

DIRETTORE DEL CORSO: prof.ssa P. Ronca
Quota di iscrizione: € 750,00 (+22% di IVA)

Dal 10 al 21 luglio 2017

La quota comprende l’accesso alla piattaforma
Blackboard-Collaborate e il materiale didattico.
Versare la quota di iscrizione al corso sul conto corrente bancario n.
IT89N0306909498100000001001 intestato a

Consorzio CISE
Indicare nella causale di versamento rispettivamente:
 il nominativo del partecipante

Oracle Project Portfolio Management Cloud: Project
Execution Management Functional Setup: il corso illustra
il processo di set up del Project Execution Management. Saranno acquisite competenze sull'implementazione del project
e task management, e project resource management applica-

 il titolo del corso

Non è concesso il rimborso della quota di iscrizione dopo la data di inizio del corso.
MODALITA’ DI FREQUENZA DEL CORSO

Informazioni ed iscrizione

tions, inclusa l'integrazione con Product Lifecycle Management
e Sourcing, Microsoft Project ed Oracle E-Business Suite applications.
Oracle Project Portfolio Management Cloud: Administration Essentials: il corso fornisce conoscenze specialistiche per le attività amministrative sulla piattaforma Oracle
PPM Cloud. Gli argomenti trattati includono: Ordering ed Activating Cloud Services, monitoring cloud services, working with
support, users e role management, customizations, management delle regole di approvazione utilizzando BPM worklist.

Le lezioni sono disponibili anche ON LINE

ing. Marco Zucca

Il corso frontale/on line prevede un insieme di attività
che consentono di apprendere i contenuti In breve, le
attività di formazione constano in:

mail: marco.zucca@polimi.it

Frequenza delle lezioni on line con l’ausilio della
“Piattaforma Blackboard-Collaborate”.

NON è previsto il rilascio di crediti formativi per gli iscritti
ON LINE

Direzione
Prof.ssa Ronca Paola

Le lezioni con visualizzazione in modalità sincrona/
asincrona possono essere visualizzate in qualsiasi momento e più volte.

mail: paola.ronca@polimi.it

Accesso e possibilità di scaricare dal sito Web il
materiale didattico a supporto delle lezioni.

Dott. Laura Bruno

Calendario:

Ente erogatore:

MODULO 1: 10 – 14 luglio
È stato richiesto il rilascio di 35 crediti formativi, per gli
iscritti ON SITE.

Tel: 02.2399.4341

MODULO 2: 17 – 21 luglio

Totale ore corso:

80 ore

Tel: 02.2399.4381

Docenti
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Titolo e riconoscimenti

P.zza Leonardo Da vinci, 32

Viene rilasciato l’attestato di frequenza Oracle
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web: www.masterpesenti.polimi.it/
web: http://www.cise.polimi.it/

