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PROGRAMMA CORSI CHE VERRANNO REALIZZATI IN PRESENZA O MEDIANTE WEBINAR (IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19) 

 

Digital Office – 24h  

(12.01.21 – 26.01.21 – 09.02.21   sempre 9-13 / 14-18) 

L’evoluzione degli strumenti digitali e delle modalità di comunicazione e gestione delle informazioni evolvono sempre 

più velocemente. Per chi ha modalità di lavoro consolidate negli anni è importante mantenersi aggiornato e 

comprendere le modalità di lavoro dei prossimi decenni. Come possiamo migliorare le soft skill digitali?  

• La comunicazione: sincrona, asincrona, priorità, disponibilità, interruzione. 

• Ergonomia degli strumenti di comunicazione 

• Evoluzione degli strumenti: dal file al documento, dall’applicativo desktop al cloud. 

• L’office automation nell’era del web. 

• Il browser come scrivania di lavoro: logiche, impostazioni, plugin, componenti e temi 

• Utilizzo avanzato della mail: netiquette, testo, allegati, opzioni avanzate per la configurazione delle 

impostazioni e dei filtri, creazione gruppi e calendari 

• Come e quando usare le chat aziendali: utilizzo, funzionalità, integrazioni 

• Smart solution e tools online: problem solving, ricerca e individuazione dei servizi online appropriati 

• Nuove funzioni di windows 10 e office365: le nuove funzionalità e le logiche del cambiamento in corso. 

 

Piattaforme collaborative in cloud – 24h 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: MARZO/APRILE 2021 

La tecnologia web offre nuove modalità di scambio di informazioni, fungendo da ponte e mezzo di comunicazione tra le 

diverse figure coinvolte nella realizzazione di un progetto; questo genera, di conseguenza, numerosi vantaggi come, ad 

esempio, la riduzione dei tempi di esecuzione di un progetto e la diminuzione sostanziale di errori di progettazione 

derivanti da incomprensioni e difficoltà di comunicazioni. 

Lo spazio cloud e lo sviluppo di piattaforme collaborative consentono di: 

• organizzare il proprio lavoro migliorandone efficienza e produttività 

• collaborare con il proprio team di lavoro senza problemi di distanza o di compatibilità software 
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• condividere file di progetti e pratiche nei formati standard direttamente dal browser internet, senza l’ausilio di 

alcun software 

• avere il controllo totale sui flussi di lavoro, grazie alla gestione delle revisioni, alle comunicazioni automatiche 

tra i colleghi, all’aggiornamento dinamico dei file e al monitoraggio automatico delle attività di ciascuno 

 

Digital soft skills – 24h 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: APRILE/MAGGIO 2021 (da realizzarsi solo se perverrà un 

numero sufficiente di adesioni) 

Per competere nell’era del digitale, tutte le organizzazioni devono affrontare la sfida di adeguare le competenze degli 

individui al nuovo contesto lavorativo. Il digitale è pervasivo. Ogni singola funzione e quasi tutte le figure professionali 

ne sono toccate. Appartengono a quest’area, cioè, le competenze di tipo relazionale e comportamentale che 

consentono alle persone di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti digitali: KNOWLEDGE NETWORKING (capacità di 

identificare, salvare, organizzare, dare valore e condividere informazioni disponibili online sui social network e nelle 

comunità virtuali), VIRTUAL COMMUNICATION (capacità di comunicare efficacemente, coordinare i progetti e gestire la 

propria identità digitale in ambienti digitali), DIGITAL AWARENESS (essere in grado di comprendere l’uso corretto degli 

strumenti digitali con la dovuta attenzione all’equilibrio tra vita professionale e salute personale), SELF EMPOWERMENT 

(essere in grado di risolvere problemi complessi attraverso un utilizzo consapevole degli strumenti digitali) . 

 


