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PROGRAMMA CORSO “PIATTAFORME COLLABORATIVE IN CLOUD” – 24 ORE  

Calendario: 

23 marzo 2021  -  30 marzo 2021 -  13 aprile 2021 -  20 aprile 2021 - 27 aprile 2021 -  4 maggio 2021  

orario 14:30 – 18:30. 

 

16 ore TECNICHE (docente STEFANO GOBBATO) 
Comunicazione 

Dalla riunione alla videoconferenza 

●       Email, chat, videoconferenza 

●       Introduzione alle principali piattaforme disponibili 

●       Punti di forza, debolezze 

●       Errori da evitare 

●       Verifiche in caso di malfunzionamento delle comunicazioni 

 

Creazione/Condivisione 

Dall’hard-disk al cloud 

●       Introduzione alle principali piattaforme disponibili 

●       Punti di forza, debolezze 

●       Errori da evitare 

 

Rischi connessi a internet 

Muoversi in sicurezza evitando le vulnerabilità 

●       Sicurezza dei dati 

●       Sistemi di autenticazione 

●       Corretto uso di password 

●       Gestione delle credenziali 

●       Riconoscere Email truffaldine e siti poco affidabili 

 

Google G-Suite 

Cos’è e cosa la rende differente dagli altri strumenti 

●       Funzionalità di base 

●       Documento/Presentazione/Foglio di Lavoro/Disegno 

●       Modulo 

●       Condivisione 

●       Collaborazione 

●       Co-creazione 

●       Cronologia revisioni 

●       Chat, Note, Appuntamenti, Inviti, ... 

●       Metodologie e uso pratico: illustrazione di casi reali 

●       Uso tra i colleghi 

●       Uso personale 

●       Estendibilità tramite Applicazioni… 
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●       Piani tariffari 

●       Attivazione piano di prova 

 

Microsoft Office 365 

Cos’è e quali strumenti offre 

●       Panoramica 

●       Differenze rispetto a G-Suite 

●       App e funzionalità disponibili 

●       Word, Excel, One Note, Planes, ToDo, Whiteboard, ... 

●       Condivisione 

●       Collaborazione 

●       Co-creazione 

●       Cronologia revisioni 

●       Chat, Note, Appuntamenti, Inviti, ... 

●       Metodologie e uso pratico: illustrazione di casi reali 

●       Uso tra i colleghi 

●       Uso personale 

●       Sharepoint per organizzare progetti 

●       Piani tariffari 

●       Attivazione piano di prova 

 

Approfondimenti 

●       Caso reale di organizzazione tramite Offce 365 

●       Come creare da soli un’App per l’ispezione cantieri tramite AppSheet (G-Suite) 

 

8 ore SOFT DIGITAL SKILLS (docente ROSSELLA GIANNOTTI) 
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) . 

 

 

 


