
LE APP DI MICROSOFT 365 
PER LA CONDIVISIONE  
Microsoft Teams e OneDrive 

ARGOMENTI 

Microsoft OneDrive 

Durante il Workshop, vedrete che l’utilizzo di OneDrive rende più facile 

gestire e condividere i file di lavoro e collaborare con altri utenti da qualsiasi 

dispositivo. OneDrive for Business ti offre uno spazio online pienamente 

compatibile con gli strumenti che usi ogni giorno per creare, comunicare e 

collaborare, da PC/Mac o iOS®, Android™ o dispositivi Windows. 

Attraverso un'esperienza intuitiva e veloce basata su browser, è facile gestire, 

caricare e condividere file. La creazione condivisa ti consente di collaborare 

con altri in tempo reale con le classiche app di Office.  

Microsoft Teams per Power User 

• Che cos'è Microsoft Teams    

• L'app mobile e la navigazione dei contenuti in Microsoft Teams   

• Come iniziare una conversazione privata in Microsoft Teams   

• Come effettuare una chiamata/riunione audio/video in Microsoft Teams   

• Come recuperare file scambiati durante una conversazione   

• Come creare un nuovo team e come aggiungere nuovi membri 

• Esempi pratici per l'organizzazione dei propri team di lavoro   

• Come condividere e gestire i file di un team   

• I permessi utente in Microsoft Teams   

• Come limitare l'accesso ad alcuni file in Microsoft Teams   

• Come accedere al proprio calendario tramite Microsoft Teams   

DOCENTE 

GIANMARIA PEREGO 

Docente esperto in ambito Office, Business Intelligence e su tecnologie di 

sviluppo Microsoft .NET. È Microsoft Certified Trainer (MCT) e Microsoft 

Certified Solution Developer (MCSD) dal 2004. Trainer Office specializzato 

nell’area del management, gestione e presentazione dati, sviluppo in VBA, 

Microsoft PowerPivot e Microsoft Power BI.  

https://it.linkedin.com/in/gianmaria-perego-28280a70 

DATA 

23 settembre 2020 

ORARIO 

Dalle 10.00 alle 12.30 

DURATA  

2,5 ore 

COSTO 

€150 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Tutti 

PREREQUISITI 

Conoscenza del pacchetto Office  
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