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La durata totale del corso è di 6 ore ed 

agli iscritti saranno rilasciati n.6 CFP.

Assenza consentita: 10% del totale delle 

ore

Numero massimo di adesioni: 25

La quota di partecipazione al corso è:

- Quota base: € 30,00 (IVA inclusa)

- Quota ridotta del 30% (per tutti gli

iscritti all’Albo dell’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Napoli

che non abbiano ancora compiuto

40 anni): € 21,00 (IVA inclusa)

- Quota ridotta del 50% (per tutti gli

iscritti che non hanno ancora

compiuto 40 anni e che sono iscritti

da meno di due anni all’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di

Napoli): € 15,00 (IVA inclusa).

Le quote ridotte sono riservate solo

agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Napoli

La somma dovrà essere versata a

mezzo bonifico bancario sul c/c intestato

alla Fondazione Ordine Ingegneri di

Napoli:

IBAN : IT82Z0301503200000003561852



Il corso, organizzato dalla Commissione

Ingegneria Gestionale, è finalizzato ad

acquisire confidenza con le funzioni

principali di GanttProject, open source

per la pianificazione delle attività di

progetto e la gestione delle risorse.

Nella prima sessione saranno presentate

le funzioni di GanttProject. Quindi si

procederà allo svolgimento di un progetto

di esempio, partendo dalla definizione

della WBS (Work Breakdown Structure)

fino all’allocazione delle risorse ed alla

generazione del report. Infine ai discenti

saranno assegnate esercitazioni da

svolgere a casa (anche in gruppo).

Nella seconda sessione saranno discussi

collegialmente i singoli elaborati

sviluppati in autonomia dai discenti tra la

prima e la seconda sessione.

PREREQUISITI

Il corso non prevede particolari

propedeuticità, sebbene sia di aiuto il

possesso di conoscenze basilari di

project management relativamente alla

gestione dii tempi e dei costi.

PROGRAMMA

Le lezioni, ciascuna di 3 h (oltre un

intervallo di 15 minuti), si terranno con

cadenza settimanale dalle 15.30 alle

18.45, nei giorni 15 e 22 Novembre

2018.

I GIORNATA

Download ed installazione di

«GanttProject».

L’ambiente di sviluppo del progetto: il

menù ed i chart di GanttProject.

La creazione di un progetto: la WBS, gli

attributi del progetto, la definizione delle

risorse, le attività di progetto (Task),

l’allocazione delle risorse, le dipendenze

tra attività.

Le funzioni addizionali: la visualizzazione

del carico di lavoro delle risorse,

l’indentazione della attività, la gestione

del calendario, i settaggi, il calcolo del

percorso più critico, il PERT Chart,

l’esportazione del progetto in altri formati,

la generazione del report.

II GIORNATA

Discussione collegiale degli elaborati.
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