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Corsi di aggiornamento su Oracle EBS 

 
Obiettivi  
Lo scopo di questi corsi è quello di informare gli utenti Oracle EBS sulle novità introdotte alle maschere e procedure 
esistenti. Spesso infatti sono stati fatti rilasci di funzionalità che non sono state adeguatamente documentate o 
metabolizzate. Una maggior diffusione della conoscenza di queste funzionalità (nuove o miglioramento delle esistenti) 
permette di liberare risorse umane da dedicare allo sviluppo delle migliorie software da sviluppare in futuro. Il corso si 
svolgerà parte in modalità frontale, parte in maniera interattiva, cercando di affrontare casistiche e problematiche con 
il software esistente.  

 
Destinatari 
Tutti gli utenti amministrativi di Oracle EBS 

 
Date 
22 – 25 febbraio: TIFPA, LNL, GE, FE, RM1, RM3, BA 
8 – 11 marzo: TS, PD, MIB, FI, GGI, CT, LNS  
22 – 25 marzo: MI, PV, BO, CNAF, LNGS, RM2, PG 
5 – 8 aprile: TO, PI, LNF, NA, LE, CA 

 
Orario 
9.00 -13.00 per ogni giornata di corso 
 
N.  partecipanti 
200 partecipanti totali per le 4 edizioni (circa 50 partecipanti ciascuna) 

 
Responsabile:   
Emanuele Turella – Direzione Sistemi Informativi 
Alberto Moni - Direzione Sistemi Informativi 

 
Segreteria organizzativa:   
Ufficio Formazione e Benessere Organizzativo 
ac.dru.formazione.benessere@lists.infn.it 
 
Docenti: 
Enrico Capannini  
Alberto Moni  
Savino Antonio Palermo  
Rosario Pompeo  
Emanuele Turella 
 
Streaming:  
Sì ☒ No ☐ 
 
Sede: 
Online su MS Teams 
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PROGRAMMA 

 
x 
Primo giorno: Missioni (Savino Antonio Palermo) 
09.00-11.00 – ciclo di vita completo di: 

• una trasferta 
• un seminario  
con focus sui problemi più ricorrenti 

11.00-13.00 – sessione interattiva 
 
Secondo giorno: Ciclo passivo (Enrico Capannini) 
09.00-11.00 - utilizzo di: 

• Maschera Workbench fatture (troubleshooting)  
• Maschera REG 
• Maschera banche  

11.00-13.00 – sessione interattiva 
 
Terzo giorno: Bilancio (Rosario Pompeo) + PCC (Alberto Moni) 
09.00-10.30 – utilizzo di:  

• Maschera Assegnazioni e Avanzo 
• Preimpegni, con focus sugli strumenti di controllo 

10.30-12.00 - sessione interattiva su bilancio 
12.00-13.00 – PCC (Alberto Moni): collegamenti da Oracle EBS 
 
Quarto giorno: OPI (Alberto Moni) + Alfr&D (Emanuele Turella) 
09.00-10.30 – utilizzo della maschera Gestione Ordinativi e Distinte, con focus su gestione sospesi 
10.30-11.30 – Alfr&D: principali novità e sviluppi futuri 
11.30-13.00 – sessione interattiva comune (con eventuale recupero delle casistiche non affrontate 
nei giorni precedenti) 
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INDICAZIONI SUL CORSO 
Il format del corso è volutamente e fortemente interattivo. Chiediamo agli utenti di inviare sin da 
ora a alberto.moni@lnl.infn.it quanti più casi di studio possibili, riferimenti a ticket di assistenza la 
cui soluzione non è stata completamente compresa, richieste di approfondimento su particolari 
operazioni. Più puntuali e precisi sarete, più riusciremo a dare risposte concrete. 
 
Cercheremo di strutturare il programma integrando le richieste pervenute nella sessione 
“frontale”. Ove questo non fosse possibile, saranno affrontate nella sessione interattiva. Il 
programma pertanto rappresenta un’organizzazione temporale di massima e sarà soggetto a 
cambiamenti in base all’interesse dimostrato dagli utenti sui vari argomenti.  
 
Il raggruppamento delle strutture è stato fatto in maniera da bilanciare il numero di utenti 
collegati. Qualora una Struttura avesse difficoltà a partecipare nei giorni indicati, può 
autonomamente mettersi d’accordo con un’altra Struttura e poi comunicare il cambiamento a 
alberto.moni@lnl.infn.it e all’Ufficio Formazione ac.dru.formazione.benessere@lists.infn.it 
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