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Corso Power BI 
Paginated Report
Il corso Power BI destinato a tutte quelle figure aziendali che si occupano 
di analizzare i dati e produrre la relativa reportistica per i Business Users.

Il corso è strutturato in 2 sessioni che coprono le fasi di progettazione e 
implementazione dei report:

Diminuzione dei costi 
di manutenzione e 
gestione degli analytics 
Power BI

Reattività rispetto 
alle esigenze business

Competenza nel rapporto 
con i consulenti e 
autonomia nelle attività   
di manutenzione evolutiva

Corso Power BI studiato per fornire le 
competenze base per la progettazio-
ne, l’implementazione e la manuten-
zione di report e dashboard analitiche 
e la gestione degli ambienti Power BI 
per la loro fruizione da parte dei busi-
ness users.

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 
in autonomia semplici attività di im-
plementazione e manutenzione e di 
interagire in modo più efficace e pro-
duttivo con i consulenti esterni.

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 

Power BI Report vs 
Power BI Paginated Report

Use Cases

Metodologie

Altre Risorse

Esempi

Sorgenti dati e 
formati di export

Paginated Report Builder:

Consulenza frontale: lo specialista Power BI spiegherà le basi teoriche e pratiche con 
slides a supporto.

• 

Demo: lo specialista Power BI presenterà dal punto di vista pratico quanto illustrato 
servendosi di sorgenti dati di esempio.

• 

Configurazione datasources, 
configurazione dataset, canvas, 
menù e pannelli, espressioni, 
variabili e code block, subreport, 
report items, parametri, 
caratteristiche interattive, 
pubblicazione ed embedding

Laboratorio: i partecipanti alla consulenza formativa testeranno insieme allo specialista 
Power BI quanto presentato ai punti precedenti su sorgenti dati di esempio.

• 

Prerequisiti: conoscenza della soluzione Power BI o frequenza del corso Power BI for 
Data Analyst.

• 

LE SESSIONE DI 4H PREVEDONO:




