
 

 

   
  

 

 Sono disponibili in modalità Live Virtual Classroom 

(formazione sincrona a distanza) 

tutti i corsi del nostro Calendario 

   
 

  

   Webinar Gratuito 

"Microsoft Power BI ... e i Servizi PCS" 
 

 

Venerdì 24 Febbraio 2023 

Orario: 10.00 – 12.00 oppure 15.00 – 17.00 

Relatore Francesco Petroni 
 

 

Lato Auto di Formula UNO 
 

Lato Power BI servizio di Microsoft 365 
  

 

Per guidare in pista una vettura di 

Formula UNO 
 

 

Per guidare sul Cloud Microsoft 

365 Power BI  
  

Occorre la patente di Guida B 

Occorrono tante esercitazioni in Pista  

Occorre partecipare a Corsi di una Scuola di Alta  - 

Velocità a Monza o a Vallelunga 

Occorre prendere la Licenza di Guida Formula F1 

della CSAI 

 

Occorre partecipare ad un Corso Base Microsoft 

tenuto da PCS                                                 

Occorre partecipare ad un Corso Avanzato preparato 

da PCS 

Occorre partecipare ad uno o a più Corsi di 

Specializzazione Monotematici preparati da PCS 

Eventualmente si può prendere la Certificazione 

Ufficiale di Microsoft 
  

La metafora automobilistica e il tono scherzoso servono a capire il fatto che anche Power BI è un Sistema 

Complesso (non chiamiamolo più Prodotto) e che per ottenere le Massime Prestazioni occorre capirne a 

fondo le logiche di funzionamento, il suo Motore e quindi le tecnologie sottostanti (praticamente tutte 

quelle che riguardano il Web e tutte quelle che riguardano il trattamento dei Dati) e poi conoscere a fondo le 

varie funzionalità interne e le modalità d’uso che vanno da quelle semplici (ad esempio quelle uguali a 

quelle di Excel) a quelle più evolute (ad esempio quelle derivate dal mondo dei DB Relazionali) a quelle più 

complesse da implementare (ad esempio la Navigazione tra i Dati).  

  

Ma perchè è Power BI è un Sistema Complesso? 

• Perché copre l’intero processo di Business Intelligence che prevede sempre una serie di fasi e 

passaggi 

https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=8%3dRcPZM%26I%3dO%26I%3dLXUX%260%3dcPbPeW%26P%3d3QHKD_Ooxk_Zy_Mlzn_W1_Ooxk_Y4RHT.D8DK3O.4Q_Fvnw_PAx8009AyM4L_Fvnw_PAMgPX_Cxqu_MCQ_Mlzn_6v8yW1IyU4L%262%3dHFPJ8N.K3O%264P%3dOWLg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


• Perché permette di utilizzare come “materia prima” per i Report qualsiasi tipo di dato esistente al 

mondo 

• Perché permette una dozzina di modalità e di varianti di pubblicazione dei Report 

• Perché può interagire con gli altri Servizi del Cloud Microsoft 365 in modo bidirezionale 

Quali Servizi offre PCS relativi a Power BI ? 

• Il Corso Base di Microsoft: PL 300 Microsoft Power BI Data Analyst – durata 3gg. 

• Un Corso Advanced (a Calendario o a Commessa) che tratta in modo più approfondito le 

funzionalità più importanti 

• Una Serie di Corsi di Specializzazione (solo a Commessa) preparati su una decina di Macro 

Argomenti 

• Varie forme di Consulenza per affiancare, ma non sostituire, gli Sviluppatori alle prese con 

Progetti di complessità Medio Alta 

Programma del Webinar 

• Introduzione al Sistema Power BI e alle possibili varianti (All Cloud, On Premises, Miste) 

• Power BI nel processo di Business Intelligence, messa a fuoco della filiera e cenni su aspetti 

organizzativi 

• Cenno sulle figure professionali coinvolte, in funzione della dimensione della Organizzazione e 

della importanza che si dà al processo BI 

• Suggerimento di Buone Pratiche da adottare in caso di adozione sistematica del Sistema Power 

BI 

• Suggerimenti su forme di Ingegnerizzazione e Automazione nei Processi di Produzione di 

Report Power BI 

• Illustrazione del Sito WEB presentato durante il Webinar in cui sono dettagliati i Servizi offerti, i 

contenuti e le finalità 

• Sguardo ad alcuni dei circa 70 Report pubblicati nel Sito del Webinar 

• Domande e risposte 

   
 

 

 

La partecipazione al webinar è gratuita! 

  

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia 

Passeri) tramite mail a: roma@pcsnet.it 
   

 

Personal Computing Studio S.r.l. - Via Valadier, 33 - 00193 Roma - P. IVA 01539881001 

Tel 06 6781739 - 06 6790066 - Fax 06 69942059 - www.pcsnet.it - roma@pcsnet.it 
 

 

    

 

  

 
 

https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=4%3dQZHVL%26F%3dG%26E%3dKUMT%269%3dZHXObO%26L2u5q%3d75yCDI_8rmt_I2BI32_Buiq_Nd64CHuK.3N%26t%3dDEMB4M.HuK%263M%3dGSKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=6%3dNd3XI%26J%3d2%26G%3dHY8V%266%3dd3ZLf0%26N4r9b%3dyRuI0_PRvg_ab_Kh1Q_Uw_PRvg_ZgPDU.q60LfM.zR%26e%3dFBQw6J.LfM%26zQ%3d2UHh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=0%3d8ZBb3%26F%3dA%26K%3d2UGZ%26p%3dZBd6bI%26R8b5k%3dn5sIuI_2xTt_C8sIw8_sucw_5dz0tHoQ.jN%26n%3dJvM604.HoQ%26jM%3dAY2d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=4%3dLaKVG%26G%3dJ%26E%3dFVPT%264%3daKXJcR%26L%3dwOCG8_Mjte_Xt_Ifxi_Su_Mjte_WyNBR.y2r0uF4F.vF2_Mjte_WyqrN769-w8Dp-k8I26I04Ix-j3A8I26C0r62p6t-LSJaLVFWSYKWKTI_Mjte_Wy_Ifxi_TuMx7_7vlq_H91C%26s%3dHDJA8L.EtO%262J%3dFWJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=7%3dUb9YP%26H%3d8%26H%3dOWDW%26C%3db9aSdF%26O%3d6P1J_FwZt_Q7_yuqv_90_FwZt_PB4QK.UvOHQi9.1Kt_LoyW_V4ShN1D_yuqv_00J_NXwn_YkK3Nahr1lPRg%26k%3d5y7hGIO37Q.JlN%267O%3d8VOf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer76252.musvc3.net/e/t?q=0%3dUW7bP%26C%3d6%26K%3dORBZ%26C%3dW7dSYD%26R%3d6KyMG_IVzn_Tf_OotU_Y4_IVzn_SkTKN.u0GEjQ.7K_wxqq_7C2F2K0FfA_FrXw_P7gOC4mRF6%26i%3dJIJ10Q.EjQ8y2f%267J%3d6YOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

