
VOUCHER FORMATIVI



La proposta si compone di tre voucher sui temi dello
smart-working, delle tecnologie digitali per
l’organizzazione aziendale e delle prassi per la
riapertura delle strutture dopo la fase 1 dell’emergenza
Covid-19:

- SMART WORKING E STRUMENTI DIGITALI

-LA GESTIONE DELLE RISORSE CON GLI STRUMENTI 
DIGITALI



SMART WORKING E STRUMENTI DIGITALI

MODULI MODALITÀ ORE NOTE

Introduzione: diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro nello 

smart working

sincrona 1 Paolo Mattioli

Giuliano Delfino

Introduzione: panoramica delle modalità di smartworking, obiettivi sincrona 1 Paolo Mattioli

Giuliano Delfino

ZOOM – MEET - SKype- Gli strumenti per la comunicazione: partecipare a 

videoconferenze e riunioni, pianificare una riunione, invitare e a una 

riunione, condividere documenti, registrare la riunione 

Sincrona 2 Giuliano Delfino

Ivan Piastra

asincrona approfondimenti

G-suite Gmail, Documenti, Drive e Calendar per le aziende. Sincrona 5 Giuliano Delfino

Ivan Piastra

asincrona approfondimenti

I programmi di remote desktop: CHROME REMOTE DESKTOP – TEAM 

VIEWER – IPERIUS accesso da remoto su pc accesso da remoto su pc, tablet 

o smartphone, quale scegliere e come cofigurarlo 

Sincrona 4 Ivan Piastra

Paolo Mattioli

asincrona approfondimenti

Le modalità di connessione basate su VPN e protocolli nativi dei sistemi 

operativi: RDP, SMB, AFS; l’Accesso documentale

Sincrona 2 Giuliano Delfino

Simone Draghi

Asincrona approfondimenti

TOTALE 15



LA GESTIONE DELLE RISORSE CON GLI 
STRUMENTI DIGITALI

MODULI MODALITÀ ORE NOTE

Sviluppare un progetto di smartworking per i propri collaboratori con 

tecnologie e tools

sincrona 2 Giuliano Delfino

Ivan Piastra

ZOOM - Le opzioni aggiuntive come organizzatore della riunione con app 

desktop; impostazioni per audio e video, gestione partecipanti (Manage 

participants) con possibilità di mettere in Mute singoli partecipanti o tutti 

quanti, e anche di “bloccare” la riunione, impedendo l’ingresso di nuovi 

membri (Lock meeting). 

Share screen per condividere lo schermo e permettere a più di una persona 

di condividere il proprio schermo contemporaneamente, attivare una 

lavagna (Whiteboard), in cui scrivere, fare disegni e poi indicare le parti 

dello schermo di cui si sta parlando con una torcia o una freccia (Spotlight o 

Arrow). 

Record per registrare audio e video della riunione, fare il salvataggio dei file 

sincrona 2 Giuliano Delfino

Simone Draghi

asincrona approfondimenti

MEET - L’utilizzo di meet per gestire e organizzare riunioni: modificare i 

layout dello schermo in una riunione

Fissare, disattivare l'audio o rimuovere partecipanti

Utilizzare i sottotitoli in una riunione video

Condividere le risorse e i documenti

Visualizzare i dettagli e gli allegati di una riunione

Esporre una presentazione durante una riunione video

Registrare una riunione

sincrona 2 Ivan Piastra

Simone Draghi

asincrona approfondimenti



MODULI MODALITÀ ORE NOTE

SKYPE – la gestione e organizzazione di formazioni e riunioni di lavoro sincrona 2 Ivan Piastra

Simone Draghi

asincrona approfondimenti

G-suite Gmail, Documenti, Drive e Calendar per le aziende.  Pianificare un 

lavoro di gruppo per se e per i propri collaboratori: spiegazione dell’utilizzo 

condiviso di tutti gli strumenti 

Sincrona 5 Giuliano Delfino

Ivan Piastra

Asincrona approfondimenti

VPN – Open Vpn – Forticlient – usarlo al meglio – Sincrona 2 Giuliano Delfino

TOTALE 15



Modalità di svolgimento

SMART WORKING E STRUMENTI 
DIGITALI

• Il voucher, in assenza ancora di 
specifiche del bando regionale 
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 -
AZIONE 3.1.1 -
DIGITALIZZAZIONE DELLE 
MICRO IMPRESE - EMERGENZA 
COVID 19, è stato ipotizzato 
con attivazione legata ad un 
numero minimo di 4 
partecipanti

LA GESTIONE DELLE RISORSE 
CON GLI STRUMENTI DIGITALI
• Il voucher, in assenza ancora di 

specifiche del bando regionale 
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 -
AZIONE 3.1.1 -
DIGITALIZZAZIONE DELLE 
MICRO IMPRESE - EMERGENZA 
COVID 19, è stato ipotizzato 
con attivazione legata ad un 
numero minimo di 4 
partecipanti


