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• Chiunque stia cercando una 

panoramica delle capacità e dei 

concetti centrali di  MicroStrategy™

SERVIZI FORMATIVI PREREQUIS

Functional Overview of MicroStrategy™ for  Business Stakeholders

• Potenziare i Business Stakeholders di un Progetto

MicroStrategy™ per influenzare positivamente il progetto 

e il suo risultato atteso.

OBIETTIVI FORMATIVI

• Acquisire le conoscenze essenziali per avere una chiara 

comprensione di cosa è MicroStrategy ™ , delle sue 

capacità - o, in altre parole , come ottenerne il massimo - e 

ciò che serve , ai diversi attori di un ™ progetto 

MicroStrategy , per implementare e mantenere un 

progetto MicroStrategy ™ ;

• Consentire la comunicazione efficace tra tutti gli attori del 

progetto sulla base di solidi e comuni pilastri di conoscenza , 

tra cui concetti essenziali MicroStrategy ™ e la terminologia.

PREREQUISITI

DURATA

• Raccoglitore di Requisiti

• Sponsor del Business

• Project Manager

Destinato ad un pubblico di business e insegnato attraverso scenari e problemi di business reali, il corso si propone di

fornire agli studenti una fondamentale ed elevata comprensione di MicroStrategy ™.

Combinando dimostrazioni e quiz, e presentando i concetti chiave sulla base di casi di studio pratici, il corso si propone

di fornire un kit di strumenti di conoscenza per gli stakeholder aziendali di un progetto MicroStrategy™. Durante il

corso, gli studenti saranno in grado di sviluppare gradualmente una conoscenza concreta di come funziona

MicroStrategy ™ e di che cosa può fare.

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comunicare in modo efficace con il team di progetto e contribuire

alla realizzazione di un progetto MicroStrategy ™.

AUDIENCE

PANORAMICA DEL CORSO

• Esercizi, quiz e/o scenari d’uso per 

rinfrancare la memorizzazione dei concetti 

chiave. 

• Test di valutazione alla fine del corso

• Sondaggi post-corso 

VALUTAZIONE FORMATI DISPONIBILI LIVELLO DI COMPETENZA

Nessuno

1 Giorno
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• Introduzione

• Cos’è MicroStrategy™? Perché scegliere MicroStrategy™? Quali sono le funzionalità principali di

MicroStrategy™?

• Ciclo di vita di un Progetto MicroStrategy™ e Attori Principali

• Terminologia MicroStrategy™ e Filosofia applicata al ciclo di vita del progetto:

‒ Semantic Layer/Oggetti

‒ Application e Configuration Layer/Oggetti

• Mantenimento di un Progetto MicroStrategy™

• Conclusioni & Best Practices: come tutti i componenti di MicroStrategy™ si incastrano in un ambiente di

produzione funzionale.

DETTAGLI
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• Chiunque sia interessato ad 

apprendere come sviluppare 

report potenti e performanti con 

MicroStrategy™.

MicroStrategy Developer™ : Fast-Track for Architects and Developers

OBIETTIVI FORMATIVI

• Ottenere una conoscenza approfondita delle basi attraverso le funzionalità di reporting avanzate dell'interfaccia MicroStrategy 

Developer™.

• Assicurare un'implementazione performante attraverso lo sviluppo di una comprensione pratica e solida dell'architettura di 

business intelligence MicroStrategy ™ e del processo di disegno del progetto.

PREREQUISITI

DURATA

• Sviluppatori di Report

• Architetti

• Amministratori

Questo corso intensivo di 5 giorni si propone di dare ai futuri sviluppatori il miglior avvio possibile con 

MicroStrategy™ Developer. Supportato da scenari di casi reali, il corso guida gli utenti nuovi o già avviati a diventare 

sviluppatori avanzati, per iniziare gli sviluppi di MicroStrategy ™ nelle migliori condizioni possibili.

In una prima parte , gli studenti saranno introdotti i concetti chiave di creazione del progetto (competenze essenziali 

per gli architetti di progetto, ma chiave anche per gli sviluppatori per eseguire implementazioni complesse e 

performanti).

Essi poi otterranno una conoscenza approfondita delle caratteristiche di sviluppo dei report, dalla manipolazioni di

report semplici alla creazione di report avanzati e sofisticati. In questo corso sono state integrate funzionalità di

reporting supplementari, come ad esempio una panoramica delle proprietà VLDB, le opzioni dati report, l'analisi

della generazione dell'SQL, ecc.

Durante il corso, esercizi frequenti danno allo studente la possibilità di mettere in pratica quanto appreso e di

sperimentare situazioni di vita reale.

AUDIENCE

PANORAMICA DEL CORSO

Nessuno

5 giorni

• Giorno 1 e 2 – Modellazione Dati e Creazione del Progetto:

Architettura della piattaforma, tipi di Connessione, aggiunta di tabelle, concetti e passi di Modellazione Dati come la

creazione di Fatti, Attributi, Gerarchie, Trasformazioni, ma anche mappe di drill, dimensione delle tabelle logiche e

un'introduzione ai concetti di aggregazione e partizionamento.

Giorni 3-5- Reporting :

OLAP e manipolazioni SQL, manipolazioni di report (Pivoting e Paginazione, Metriche Derivate, Filtri di Visualizzazione, 

Drilling, Subtotali, Ordinamenti) metriche semplici e avanzate, opzioni avanzate dei totali parziali, Filtri , Prompts, 

Consolidamenti e Gruppi Personalizzati, OLAP - caching e Intelligent Cube, A�ribu� Deriva�  ,Opzioni Da� Report, 

introduzione alle proprietà VLDB …

DETTAGLI

• Esercizi, quiz e/o scenari d’uso per 

rinfrancare la memorizzazione dei 

concetti chiave. 

• Test di valutazione alla fine del corso

• Sondaggi post-corso

VALUTAZIONE FORMATI DISPONIBILI LIVELLO DI COMPETENZA
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• Chiunque sia interessato a 

scoprire il potenziale e la 

flessibilità dell’interfaccia  

MicroStrategy Web™.

MicroStrategy 10™:  Web Essentials (WEBESS)

OBIETTIVI FORMATIVI

• Avere una prima conoscenza generale della

soluzione MicroStrategy™, delle sue

caratteristiche principali e di come può fornire un

valore agli utenti finali.

PREREQUESITI

DURATA

• Utenti Privilegiati MicroStrategy 

Web™

• Business Analysts / sponsor di 

Progetto

• Sviluppatori

Questo corso di due giorni affronta le numerose funzionalità disponibili all'utenza di MicroStrategy Web

attraverso Utenti Privilegiati.

Gli studenti escono da questo corso capaci di creare report che rispondono a esigenze reali del business e

aggiungono valore e visione/prospettiva ai report esistenti. Opereranno varie manipolazioni, filtri,

raggruppamenti di righe, e aggiungeranno classifiche, percentuali e calcoli estemporanei a qualsiasi report

presente nell'ambiente, sia che l'abbiano creato loro o qualcun altro.

Essi sapranno creare report, filtri, prompt, ogge� deriva�   e gruppi personalizza�. Inoltre, gli studen� 

impareranno a conoscere le manipolazioni di report avanzate, la formattazione e i collegamenti da un report 

all'altro. Gli studenti vedranno anche funzionalità avanzate degli OLAP Services.

AUDIENCE

PANORAMICA DEL CORSO

Nessuno

2 giorni

• Introduzione: Architettura MicroStrategy, 

terminologia e concetti chiave; introduzione 

all’interfaccia MicroStrategy™ Web

• Giorno 1: Creazione di Report

– Creare Reports, 

– Creare Templates, 

– Creare Filtri, 

DETTAGLI
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• Acquisire una conoscenza esauriente delle 

funzionalità essenziali dell'interfaccia Web 

Reporting e imparare a sfruttare appieno il 

suo potenziale.

– Creare Prompts

– Creare Gruppi Personalizzati

• Giorno 2: Manipolazione di Report

– Manipolazione di Report esistenti

– Formattazione

– Esportazione

– Sottoscrizioni

• Esercizi, quiz e/o scenari d’uso per 

rinfrancare la memorizzazione dei 

concetti chiave. 

• Test di valutazione alla fine del corso

VALUTAZIONE FORMATI DISPONIBILI LIVELLO DI COMPETENZA
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• Chiunque sia interessato ad 

apprendere come si usa Visual 

Insight.

MicroStrategy™: Visual Insight Essentials (VIESS)

OBIETTIVI FORMATIVI

• Acquisire l'insieme di competenze essenziale per esplorare i set di dati, identificare e illustrare le tendenze

attraverso la creazione e la condivisione di visualizzazioni e cruscotti.

• Usare una combinazione di caratteristiche e funzionalità di Visual Insight per risolvere le sfide di business comuni.

PREREQUISITI

DURATA

• Sviluppatori di Cruscotti

• Analisti di Business

• Utenti Finali Web

Questo corso di un giorno insegna agli studenti come trasformare un set di dati in un oggetto cruscotto accattivante e 

penetrante di Visual Insight (VI) per scoprire le tendenze o anomalie nei dati che in genere non noterebbero da un 

tradizionale foglio di calcolo o report.

In questo corso, gli studenti imparano a familiarizzare con l'interfaccia e conoscere le capacità base di Visual Insight, 

dalla selezione, l'importazione e la manipolazione dei dati da esplorare (filtraggio, drilling, creazione di metriche 

derivate, ecc) per creare visualizzazioni e cruscotti che consentono agli utenti di esplorare dati e scoprire le eccezioni, 

e di condividerle.

Il corso prevede l'uso di strumenti ed esercizi che rinforzano i concetti di Visual Insight in modo molto pratico e 

concreto.

*Nota: è raccomandata una esperienza precedente con MicroStrategy Web™ o MicroStrategy Developer™ - almeno,

gli studenti dovrebbero avere familiarità con la terminologia e i concetti base di MicroStrategy™.

AUDIENCE

PANORAMICA DEL CORSO

Nessuno, ma una conoscenza 

base di MicroStrategy Web è 

utile

1 Giorno

• Introduzione

• Progettare Cruscotti VI

• Capacità Analitiche dei Cruscotti VI

• Visualizzazioni

DETTAGLI
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• Esercizi e casi pratici affiancano il corso 

per rinfrancare la memorizzazione dei 

concetti chiave. 

• Test di valutazione alla fine del corso 

(si / no)
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SERVIZI FORMATIVI PREREQUIS

Imparare ad esplorare i set di dati e mostrare tendenze creando e condividendo Dashboard e visualizzazioni

• Usare set multipli di dati

• Combinare Dati

• Importare Dati

• Condividere
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• Chiunque sia interessato 

ad aggiornare la propria 

conoscenza all’ultima 

versione MicroStrategy™ 

What is New in MicroStrategy 10™ for the End-Users

OBIETTIVI FORMATIVI

• Scopri gli ultimi aggiornamenti alle interfacce MicroStrategy 10™ per gli utenti finali.

• Garantire un uso ottimale della piattaforma MicroStrategy™ a fronte dell'evoluzione, mantenendo e aggiornando il

know-how degli utenti finali, le competenze pratiche e l'apprendimento.

PREREQUISITI

DURATA

• Utenti finali

• Utenti Business / Stakeholder / 

Sponsorizzatori

• Sviluppatori

Questo corso offre una panoramica, e diverse opportunità per fare pratica con le nuove funzionalità della versione più

recente che la piattaforma MicroStrategy ™ offre agli utenti finali.

Durante tutta la giornata esercitazioni e casi di studio permettono agli studenti di applicare le lezioni apprese.

*Nota: è   richiesta la preconoscenza di MicroStrategy Visual Insight™ e MicroStrategy Web™ per assicurare una

appropriata comprensione.

AUDIENCE 

PANORAMICA DEL CORSO

WEBESS, VIESS o livello di 

conoscenza equivalente*

2 Giorni

DETTAGLI
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• Esercizi e casi pratici affiancano il corso 

per rinfrancare la memorizzazione dei 

concetti chiave. 

• Test di valutazione alla fine del corso

(si / no)
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SERVIZI FORMATIVI PREREQUIS

What’s New in MicroStrategy 10™: General & Web

• Nuova interfaccia utente, Nuovo design, Nuovi flussi di lavoro

• Gestione del Tempo di Inattività della Sessione & 

ristabilimento della sessione

• Opzioni di Formattazione

• Nuove impostazioni dell’Ordine di Valutazione nelle proprietà 

VLDB

• Attributi Derivati, ecc.

What is New in MicroStrategy Office™

What is New in MicroStrategy Visual Insight™

• Nuove opzioni di visualizzazione e 

presentazione

• Nuove opzioni di formattazione 

• Nuove opzioni di Capacità Analitiche

• Nuove opzioni di gestione e manipolazione dei 

dati: importazione e preparazione dati (accesso 

a dati esterni, data wrangling, data parsing, 

ecc), modellazione dati, impostazioni di 

aggiornamento del set di dati... 

What is New in Distribution Services™


