
Power BI Service  
Corso di formazione base 
per Business User
Impara come utilizzare facilmente e in modo efficiente 
Power BI Service per monitorare l’andamento 
della tua azienda
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Corso Power BI 
per Business User 
Il corso è destinato a tutte quelle figure aziendali consumatori della repor-
tistica analitica aziendale, direzionali e operative, interessate a monitorare 
efficacemente gli andamenti aziendali.

Il corso è strutturato in unica sessione nella quale saranno trattati i se-
guenti argomenti:

Efficienza ed efficacia 
nelle attività di analisi 
consultazione e ricerca 

Reattività 
rispetto alle esigenze 
analitiche aziendali

Competenza
nel rapporto con data 
analyst e consulenti

L’analisi e la gestione efficiente dei 
dati aziendali richiede la conoscenza 
delle caratteristiche e delle possibilità 
offerte dalle piattaforme tecnologiche. 
In questo contesto diventa fondamen-
tale avere risorse con competenze sul 
loro utilizzo, in grado di rispondere ra-
pidamente ed efficacemente alle esi-
genze analitiche dell’azienda.

OUTCOMES

Var Group è uno dei principali part-
ner per l’innovazione del settore ICT 
e parte del gruppo SeSa, quotato 
nel segmento Star di Borsa Italiana. 
Sostiene la competitività delle im-
prese integrando soluzioni, servizi e 
tecnologie per la digitalizzazione dei 
processi.
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Al termine del servizio di consulenza, 
le risorse saranno in grado di gestire le 
attività di consultazione, ricerca, con-
divisione e di interagire i data analyst.

DELIVERABLES

Var Prime è il competence center di 
Var Group dedicato alle tecnologie 
Microsoft con competenze a valore 
aggiunto per i clienti in ambito Bu-
siness App, Data & AI, Modern Wor-
kplace ed Azure. Attraverso soluzioni 
integrate ha sviluppato applicazioni 
per i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distribu-
tion, Travel, Project Services, Manu-
facturing.
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PRINCIPALI VANTAGGI 

Overview: cos’è  
Power BI Service Licenze

Interfaccia web 
e home page Concetti base

Workspace e ruoli

Reports: menù, share,  
subscribe, navigazione 
e interazioni

Grafici e tabelle

Datasets: aggiornamenti 
e quick insights

Dashboard & Apps:   
tiles, menù, alerts,  
Q&A, perché sono utili

Argomenti avanzati

Corso in grado di fornire le competenze adeguate per un utilizzo corretto ed efficiente di 
tutte le caratteristiche della piattaforma Power BI Service.
Le risorse così formate saranno in grado di gestire in autonomia e competenza le semplici 
attività di consultazione, ricerca e condivisione e di interagire in modo più efficace e 
produttivo con i data analyst dell’azienda nella formulazione ed espressione dei desiderata.
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