
Il corso illustra le tecniche fondamentali necessarie per 

pianificare e consuntivare un progetto con Oracle Pri-

mavera P6. I partecipanti saranno in grado di sviluppa-

re la pianificazione delle attività di progetto, con risor-

se, tempi e costi. Saranno inoltre in grado di registrare 

e seguire l’avanzamento del progetto. Mette a cono-

scenza il discente di tutte le potenzialità dello strumen-

to  
 

Metodologie  

Il metodo mira a infondere nei corsisti sicurezza nella 

procedura di pianificazione e nelle routine di controllo 

tramite le esercitazioni gestite in chiave di problem 

solving. Il tempo dedicato alle esercitazioni e ai labora-

tori è circa il 80% del totale. Gli argomenti si sviluppa-

no progressivamente sul piano teorico e sul piano pra-

tico. Si tratta di un corso di Project Management dove 

le teorie sono viste nella loro applicazione nel tool di 

Oracle. La tecnica della ripianificazione progressiva e 

del controllo dell’avanzamento del progetto verranno 

realizzate sullo stesso ambiente di simulazione creato 

in aula.  

 

 

 

 

 
 

Informazioni ed iscrizione 

ing. Marco Zucca 

mail: marco.zucca@polimi.it 

Tel: 02.2399.4341 
 

Direzione 

Prof.ssa Ronca Paola 

mail: paola.ronca@polimi.it 

Tel: 02.2399.4381 

 
 

Ente erogatore: 

 

Consorzio CISE c/o Politecnico di Milano 

Consorzio CISE - Scuola Master F.lli Pesenti 

P.zza Leonardo Da vinci, 32 

20133 Milano (MI) 

web: www.masterpesenti.polimi.it/ 

web: http://www.cise.polimi.it/ 

 

Consorzio CISE 

Scuola Master F.lli Pesenti 

Politecnico di Milano  
 

DIRETTORE DEL CORSO:  prof.ssa P. Ronca 
 

Quota di iscrizione: € 500,00 (+22% di IVA)  
 

La quota comprende l’accesso alla piattaforma 

Blackboard-Collaborate e il materiale didattico. 

Versare la quota di iscrizione al corso sul conto cor-

rente bancario n. 

IT89N0306909498100000001001 intestato a 

Consorzio CISE  

Indicare nella causale di versamento rispettivamente: 

 il nominativo del partecipante 

 il titolo del corso 
 

Non è concesso il rimborso della quota di iscrizione do-

po la data di inizio del corso. 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA DEL CORSO 

Le lezioni sono disponibili solo ON LINE  

Il corso on line prevede un insieme di attività che con-

sentono di apprendere i contenuti In breve, le attività 

di formazione constano in: 

Frequenza delle lezioni on line con l’ausilio della 

“Piattaforma Blackboard-Collaborate”.  

Le lezioni  possono essere visualizzate in qualsiasi 

momento e più volte. 

Accesso e possibilità di scaricare dal sito Web il 

materiale didattico a supporto delle lezioni. 

 

Durata Corso:  35 ore 
 

 

Oracle Trainer:  
 

Titolo e riconoscimenti                                    
 

Certificato di partecipazione ufficiale Oracle  

University    Oracle Primavera P6  

 
 

Programma  

1° Modulo  Introduzione e cenni basici al Software  

2° Modulo  Pianificazione delle attività e delle risorse  

3° Modulo  Avanzamento e Controllo  

4° Modulo  Riepilogo concetti base e Gestione appro-

fondita degli avanzamenti 

5° Modulo  Earned Value e Gestione avanzata delle Ri-

sorse  

NON è previsto il rilascio di crediti formativi  

Date in corso di definizione 

http://www.cise.polimi.it/

