
           
 

L’UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI “OPEN SOURCE” 

PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DI PROGETTO 

(CON PROJECTLIBRE) 

MILANO, 12-13 GIUGNO 2018 

Sede: Milano – P.le Morandi, 2  (FAST) 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

ProjectLibre
TM 

è un prodotto software che supporta la gestione dei progetti ed è stato creato 
come alternativa a Microsoft Project. ProjectLibre usa una piattaforma Java che consente 
l’esecuzione sui sistemi operativi Linux, Mac OS o Microsoft Windows e viene rilasciato dai suoi 
autori come software utilizzabile gratuitamente. La prima versione di ProjectLibre è uscita ad 
agosto 2012 come evoluzione di OpenProj. L'ultima versione è la 1.7.0 del 16 gennaio 2017  
 
IL CORSO PUÒ ESSERE REALIZZATO ANCHE IN MODALITÀ «IN-HOUSE» PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA 

RICHIEDENTE. 

OBIETTIVI 

 Presentare le funzionalità di ProjectLibre nell’applicazione della metodologia di Project 
Management. 

 Fornire ai partecipanti le conoscenze e le pratiche per utilizzare ProjectLibre per pianificare, 
programmare e disporre in forma professionale le informazioni relative a un progetto, per 
ottimizzarne le risorse ed i costi e per renderne facile e chiara l’esposizione. 

 Applicare su un caso pratico le funzionalità apprese 

DESTINATARI 

Il corso ProjectLibre è rivolto a tutti i ruoli manageriali e operativi coinvolti nella conduzione di 
progetti o nella partecipazione a team di progetto ed in particolare a: 

 Responsabili di progetto 

 Membri del team di progetto 

 Responsabili di funzione o di settore 

 Responsabili di processo 

PREREQUISITI PER I PARTECIPANTI: 

Conoscenza dei principi e degli strumenti fondamentali del Project Management (ciclo di vita del 
progetto, WBS delle attività, PERT e diagramma di Gantt, relazione tra durata e lavoro delle 
attività, allocazione delle risorse, percentuale di avanzamento, parametri della tecnica dell’Earned 
Value, reportistica). 

Durante le lezioni, al fine di poter intervenire direttamente per lo sviluppo del progetto pilota, ogni 
partecipante dovrà avvalersi di un PC portatile che abbia installato l’ultima versione di ProjeLibre 
(scaricabile dal sito www.projectlibre.com). 

DOCENTE 

GIOVANNI PISANO – CONSULENTE DI PROJECT MANAGEMENT 
 
 
 
 
 

http://www.projectlibre.com/


 

 

PROGRAMMA 

PRIMO GIORNO 

Pianificazione a risorse infinite 

 Creare un nuovo progetto 

 Aggiungere informazioni e modificare il calendario di progetto 

 Creare la WBS di progetto 

 Inserire le attività e aggiungere informazioni 

 Durata delle attività 

 Creare una milestone 

 Collegamenti logici tra attività 

 Vista del progetto tramite il Diagramma Reticolo  

 Vista del progetto tramite Diagramma di GANTT e Milestones 

 Percorso critico e margini di flessibilità 

 Vincoli temporali sulle attività 

Pianificazione basata sulle risorse 

 Definizione risorsa di progetto (lavoro, materiale) 

 Creare il pool di risorse del progetto 

 Assegnare risorse alle attività 

 Assegnare risorse aggiuntive a un’attività con/senza aumento di lavoro 

 Personalizzare il calendario di una risorsa 

 Visualizzare l’allocazione delle risorse 

 Sovrassegnazione delle risorse e livellamento manuale 

 Baseline di progetto 

 

SECONDO GIORNO 

Controllo del progetto 

 Aggiornamento dell’avanzamento di progetto e delle singole attività (% di completamento) 

 Registrare lo stato avanzamento di un’attività 

 Riprogrammare il lavoro non completato 

 Modificare la durata di un’attività 

 Dividere le attività 

 Parametri per il controllo del progetto tramite Earned Value Management (BCWP, ACWP, 
BCWS, CV, SV, CPI, SPI, BAC, EAC, VAC) 

 Report predefiniti 

 Confrontare lo scostamento tra i dati effettivi e i dati della previsione 

Reportistica e scambio dei dati con altri applicativi 

 Utilizzare gli strumenti grafici di base 

 Utilizzo dei filtri 

 Scambio dei dati con altri applicativi 

 Esportazione di tabelle 
 

 

 

 



 
 

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI 
 

ORARIO        Registrazione: 8.45 – 9.00  /     Corso: 9.00 – 18.00 
 

SEDE Milano – P.le. Morandi, 2 (FAST) 
 

SEGRETERIA Segreteria organizzativa (Manuela Corbetta) 
manuela.corbetta@animp.it 

    ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano  
tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785    

 

SCHEDA ISCRIZIONE   

Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione e inoltrare alla segreteria organizzativa via mail. 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 

in metropolitana : MM linea 1 – stazione Palestro  -  MM linea 3 stazione Turati (uscita Cavour) 
in tram : Linee 1 – 2    in bus : Linee 61 – 94       in treno: dalla Stazione Centrale con MM linea 3 
passante ferroviario : Stazione Milano Repubblica e quindi MM linea 3 – stazione Turati 

Parcheggio privato adiacente alla sede al costo di € 40 giornaliere 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

QUOTA  SOCI: € 680,00 più IVA  

QUOTA NON SOCI:  € 850,00 più IVA  

Ogni partecipante dovrà avvalersi di un proprio PC portatile che abbia installato l’ultima 

versione di ProjeLibre (scaricabile gratuitamente dal sito www.projectlibre.com). 

 

SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla 
terza quota e sulle eventuali successive. 
Le quote comprendono partecipazione ai lavori, esercitazioni svolte in aula e documentazione 
didattica in formato elettronico, pranzo e coffee break. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE    

Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti. 
Il contratto si Intende perfezionato al ricevimento da parte di Animp del modulo di iscrizione  
sottoscritto in ogni sua parte, a fronte del quale sarà emessa relativa fattura.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, dopo il ricevimento della  
lettera di accettazione. 
Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di  
iscrizione.  
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi srl  tramite bonifico bancario presso  
UNICREDIT BANCA, Agenzia di Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano 
IBAN:  IT90I0200801629000100408125-    BIC/SWIFT: UNCRITM1M67  
P.IVA /C.F. di Animp Servizi 07843320156 

RINUNCE 

In caso di rinuncia effettuata per iscritto 
entro il 1° giugno 2018 sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione; 
entro il 7 giugno 2018  sarà addebitato il 50%  
successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.  
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata 
per iscritto. 
Animp si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva  
comunicazione ai partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute. 

FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del 
seguente contratto, le Parti concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 

 

http://www.projectlibre.com/


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

L’UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI “OPEN SOURCE” 

PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DEI PROGETTI (con ProjectLibre) 

MILANO, 12-13 GIUGNO 2018 

 
 
PREREQUISITI RICHIESTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CORSO  
 

Conoscenza dei principi e degli strumenti fondamentali del 
Project Management (ciclo di vita del progetto, WBS delle 
attività, PERT e diagramma di Gantt, relazione tra durata e 
lavoro delle attività, allocazione delle risorse, percentuale di 
avanzamento, parametri della tecnica dell’Earned Value, 
reportistica 

   
 

NOME E COGNOME 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO E ANNO DI 

NASCITA 
 

 

 

ATTUALE MANSIONE AZIENDALE 
 

 

 

AZIENDA 
 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA 
 

 

 

SPECIFICARE SE ENTE PUBBLICO / 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTÀ) 
 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL DEL 

PARTECIPANTE 
 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO 

CONTABILITÀ  
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA 
 

 

 

N. TELEFONICO 
 

 

 

SPECIFICARE SE SARÀ EMESSO 

ORDINE DI ACQUISTO 
 

 

 

C.F. / P.IVA  
 

 

 

PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA, INDICARE SE LA PRESTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA 

NELL’AMBITO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ DI IMPRESA/COMMERCIALE È SOGGETTA AD IVA       SI   NO  
 

  Quota SOCIO € 680,00 + IVA                            Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA 
 

  Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive) 
 

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del 
presente depliant. 

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda è da considerarsi quale esplicita 
autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa. 
 

                  TIMBRO E FIRMA 


