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GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

21  Power BI 
21  Power Apps 
28 Microsoft Project 2019

4  Python
11  .Netcore
18  Power Tools
25 Tecniche di Project Management 
     con Ms Project

4  Analisi dei dati in Excel
11  Project Management Professional
18 Data Science
25 Agile Scrum Foundation

1    Devops Foundation
8   ITIL4 Foundation
15  Ms Devops
22 Qlik Sense
29 Angular 12



MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

6   Project Management
13  Power BI
20 Qlik Sense
27 Power Apps

3
10
17
24 Ms Devops

     Power Tools
     Project Management Professional
     Angular 12

1    Agile Scrum Foundation
8   Devops Foundation 
15  ITIL4 Foundation
22 Data Science
29 Analisi dei dati in Excel



POWER BI DURATA
 

24 0RE

DURATA
 

16 0RE

ll corso Power Bi fornisce una panoramica 
completa su uno dei più importanti stru-
menti di Business Intelligence, dall’analisi 
dei dati alla creazione di report e dashbo-
ard personalizzate. 
Due moduli: Base e Avanzato

PARTENZA: 21 GENNAIO / 13 MAGGIO

POWER APPS
Power Apps è una suite di app, servizi e 
connettori,  una piattaforma dati che 
fornisce un ambiente di sviluppo rapido 
per creare applicazioni personalizzate in 
base alle esigenze aziendali.

PARTENZA: 21 GENNAIO / 27 MAGGIO



MICROSOFT PROJECT
2019

PYTHON

DURATA
 

16 0RE

DURATA
 

32 0RE

Il corso Microsoft Project illustra tutte le 
funzionalità del software, applicando le 
metodologie standard del Project Mana-
gement, al fine di gestire progetti di ogni 
tipo, da quelli di piccola dimensione a quel-
li più complessi.

PARTENZA: 28 GENNAIO

Il corso di programmazione Python ha lo 
scopo di introdurre allo strumento e fornire 
solide basi per gli sviluppatori. Utilizzando 
Python si può, ad esempio, implementa-
re statistiche ed analisi. Con i corsi Python 
impari a utilizzare i Big Data per realizzare 
programmi statistici o di tipo economico.

PARTENZA: 4 FEBBRAIO



.NETCORE

POWER TOOLS

DURATA
 

80 0RE

DURATA
 

16 0RE

NET è un framework software gratuito e 
open source per i sistemi operativi Micro-
soft Windows, MacOS e Linux. È costituito 
da CoreCLR, un’implementazione runtime 
completa di CLR, la macchina virtuale che 
gestisce l’esecuzione di programmi .NET.

PARTENZA: 11 FEBBRAIO

L’obiettivo del corso Power Tools per Excel 
è fornire ai partecipanti le conoscenze ne-
cessarie per poter creare tabelle e grafici 
Pivot basate su diverse fonti dati utilizzan-
do il nuovo strumento di Business Intelli-
gence di Microsoft Excel che unisce la 
semplicità di Excel e la potenza dei 
database.

PARTENZA: 18 FEBBRAIO / 3 GIUGNO



ANALISI DEI DATI IN 
EXCEL

DURATA
 

8-16 0RE
Il corso, previa una fase di briefing per ca-
pire le necessità degli utenti e colmare 
eventuali lacune, si propone di approfondi-
re le funzioni e gli strumenti che rendono 
possibile l’analisi delle tabelle offrendo 
soluzioni chiare e concrete a problemati-
che quotidiane nell’analisi commerciale.

PARTENZA: 4 MARZO / 29 LUGLIO

TECNICHE DI PROJECT
MANAGEMENT CON MS 
PROJECT
Microsoft Project è un software di 
pianificazione sviluppato e venduto 
da Microsoft. È uno strumento per 
assistere i project manager nella pianifica-
zione, nell’assegnazione delle risorse, nella 
verifica del rispetto dei tempi e nell’analisi 
dei carichi di lavoro.

PARTENZA: 25 FEBBRAIO

DURATA
 

16 0RE



DATA SCIENCE DURATA
 

8 0RELa Data Science è un settore interdiscipli-
nare nel quale vengono utilizzati metodi 
scientifici, processi, algoritmi e sistemi 
per estrarre determinati valori dai dati.
Gli argomentI saranno illustrati e con-
frontati al corso, utilizzando alcuni fra-
mework di riferimento per posizionarli 
correttamente e valutarne differenze, so-
miglianze e scopi.

PARTENZA: 18 MARZO / 22 LUGLIO

PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL
La certificazione Project Management 
Professional (PMP®) è la massima certi-
ficazione per un Project Manager ricono-
sciuta a livello mondiale.
Il corso ha lo scopo di preparare i mana-
ger a sostenere l’esame Project Manage-
ment Professional Certification® (PMP®).

PARTENZA: 11 MARZO / 10 GIUGNO

DURATA
 

44 0RE



DEVOPS FOUNDATION DURATA
 

3 giornateIl corso DevOps Foundation intende forni-
re al partecipante una conoscenza base di 
DevOps così il corso può essere il punto di 
partenza per organizzazioni che intendo-
no implementarlo in quanto fornisce un 
overview di workflow  e di informazioni 
per l’adozione di DevOps.

PARTENZA: 1 APRILE / 8 LUGLIO

AGILE SCRUM 
FOUNDATION
Scopo del corso Agile Scrum Foundation 
è il raggiungimento di una certificazione 
che convalida la conoscenza di un 
professionista in metodologie agili e 
pratiche Scrum. Agile Scrum è una 
metodologia che si pone l’obiettivo 
di lavorare insieme per raggiungere con 
successo l’obiettivo prefissato.

PARTENZA: 25 MARZO / 1 LUGLIO

DURATA
 

2 giornate



MS DEVOPS DURATA
 

40 OREMs Devops Solutions è un framework mo-
derno di sviluppo software per la produzio-
ne di un prodotto, un lancio o una versione. 
Il corso Ms Devops Solutions fornisce le 
conoscenze e le competenze per progetta-
re e implementare processi e pratiche De-
vOps.

PARTENZA: 15 APRILE / 24 GIUGNO

ITIL4 FOUNDATION

Il corso ITIL4 Foundation ha come obiettivo 
garantire una conoscenza base del popo-
lare framework ITIL® per l’IT Service Mana-
gement. ITIL® 4 offre una prospettiva più 
olistica dell’ITSM rispetto alla versione ITIL 
v3, compreso nuovi termini e concetti.

PARTENZA: 8 APRILE / 15 LUGLIO

DURATA
 

3 giornate



ANGULAR 12 DURATA
 

16 ORECon la nuova versione di Angular 12 si ap-
prenderanno le novità introdotte: arric-
chire le Web Application di nuove funzio-
nalità eccezionali.

L’obiettivo del corso è quello di trasmet-
tere ai discenti solide basi architetturali 
del framework Angular.

PARTENZA: 29 APRILE / 17 GIUGNO

QLIK SENSE

Qlik Sense è uno strumento di analisi sel-
f-service che permette all’utente di creare 
report personalizzati, dashboard dinamici.
 L’obiettivo del corso è quello di esplorare 
le funzionalità offerte dal software per rea-
lizzare, autonomamente, soluzioni di Busi-
ness Intelligence (BI).

PARTENZA: 22 APRILE / 20 MAGGIO

DURATA
 

16 ORE



PROJECT MANAGEMENT
Durante il corso si analizzeranno tutti gli 
aspetti del Project Management fornen-
do le basi e le tecniche fondamentali; i 
documenti e le procedure normalizzate 
nel loro rilascio e compilazione. Dopo i 
brevi cenni storici, i partecipanti ripercor-
reranno tutte le componenti del Project 
come ad esempio gli obiettivi di progetto, 
stime e variabili, tempo, costi e qualità.

PARTENZA: 6 MAGGIO

DURATA
 

16 ORE


