
 

 

Venezia-Mestre, lì 16 febbraio 2021 

 
      ALLE PROFESSIONISTE ISCRITTE ALL’ALBO 

      ALLE DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

        
      CIRCOLARE TELEMATICA 

prot. n.  765/2021/MC/LB 
 
Oggetto: Opportunità di accesso alla formazione gratuita mediante il Fondo Sociale Europeo – 
NUOVO CORSO “PIATTAFORME COLLABORATIVE IN CLOUD” 

 

Care Colleghe e collaboratrici degli studi, 
nell’ambito della partnership del Collegio con Formaset (Ente accreditato dalla Regione Veneto 

per la formazione) in merito al progetto Regionale: IL VENETO ALLE DONNE” (DGR 526/2020) dal 

titolo “NASCERE DONNA, RINASCERE IMPRESA: cambiamento organizzativo e trasformazione 

digitale per aziende e professioniste”, verrà attivato il corso dal titolo: 

“PIATTAFORME COLLABORATIVE IN CLOUD” 
della durata di 24 ore.   

Il corso si svolgerà in modalità FAD il martedì: 23/03 – 30/03 – 13/04 – 20/04 – 27/04 – 04/05 

sempre con orario 14:30 – 18:30. 

 

Verranno approfondite le tematiche riguardanti la tecnologia web e le 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 

 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 

 

E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI NELLA MISURA DI 1 CFP 

PER OGNI ORA DI FORMAZIONE. 

 

Le persone interessate dovranno inviare, ENTRO E NON OLTRE IL 25 FEBBRAIO P.V., una mail 

all’indirizzo: v.zuin@formaset.com allegando il modulo di partenariato, la dichiarazione unica 

imprese (compilati, timbrati e firmati).  

  

Si allega inoltre IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO       
 
Cordiali saluti.              Il Presidente  

Michele Cazzaro 
        

       

                      
 


