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LAVORO RISORSE  -  Risorse Prg Attività : Pianificazione Ore / GG 

Nei Progetti formativi

 Con piano Finanziario e P. Formativo, la gestione di Docenti e Risorse, 

sia in pianificazione che a consuntivo (rilevazione giornaliera del lavoro) 

avviene con due modalità distinte
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LAVORO RISORSE  -  Risorse Prg Attività : Pianificazione Ore / GG 

Nei Progetti formativi (piano Finanziario e Formativo) la gestione di Docenti e Risorse sia in 
pianificazione che a consuntivo (rilevazione giornaliera del lavoro) avviene con due modalità 
distina per :
   1.   DOCENTI (Tutor ed Altri) in ore di lezione . Aula  (dettaglio Piano Formativo)
   2.   RISORSE (altre risorse non docenti, personale non impiegato in aula) 

Il 1° caso è gestito dal modulo FORMAZIONE

Il 2° caso sarà gestito dal modulo ATTIVITA’  -  “Lavoro Risorse” (pianificate e consuntivo)

PRG padre P.F. P. Formativo

PRG figlio ATTIVITA’
1. Gest. DOCENTI

2. Gest. RISORSE



LAVORO RISORSE  -  Risorse Prg Attività : Pianificazione Ore / GG 

La visualizzazione è raggruppata per settimane e consente di esplodere nelle righe, le 
singole attività o di leggere solo le ore totali pianificate per giorno

Se Il totale ore pianificate.gg supera il totale ore max risorsa mi aggiorna in basso una 
tabella con le % di utilizzo risorse (vedi) 

Per Ogni risorsa 
pianifichiamo le 
ore lavoro . giorno 
Prg. Attività

sia pianificate
sia a consuntivo 



LAVORO RISORSE  -  Risorse Prg Attività : Pianificazione Ore / GG 

Il Gantt Uso Risorse evidenzia per ogni giorno (Pian. e Cons.), eventuali sotto o sovra 
assegnazioni  (se la % di utilizzo sulle ore max.risorsa è   <  o  >   100%)  
con colori diversi.

La Visualizzazione è su base mese suddivisa per settimane dal lunedì a Dom. 
(default mese data NPS) , il                       consente di navigare sui mesi dell’anno data NPS.

Le settimane possono essere compresse o esplose

Su NUOVO 
potrà essere inserita una 
risorsa. Prg.attività. Gg.ORE (P.C)   
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