
FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Visti  i  divieti  imposti  dai  decreti  sul  coronavirus ,

proponiamo  questo  corso  on  line ,  che  i  volontari

possono  seguire  da  casa .

Celivo  ha  deciso  di  organizzare  insieme  a  TechSoup  un  ciclo

di  incontri  per  presentare  diverse  soluzioni  che  possono

agevolare  il  lavoro  a  distanza  tra  i  membri  di  un ’associazione .  

In  questo  webinar  verrà  presentato  Office  365  di  Microsoft  che

è  un  pacchetto  di  software  basato  su  cloud  progettato  per

lavorare  in  modo  condiviso  e  semplice  tra  i  membri  di  una

stessa  organizzazione .  

Durante  il  webinar  verranno  spiegate  potenzialità  e  modi

d ’uso ,  attraverso  dimostrazioni  pratiche .

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  30  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  Il  partecipante

riceverà  via  mail  il  link  per  accedere

al  webinar   la  mattina  del  giorno  del

webinar .  Per  partecipare  è

necessario  essere  muniti  di  personal

computer  e  di  una  connessione

stabile .

Le  iscrizioni  ricevute  si  intendono

automaticamente  confermate .  Sarà

cura  del  CSV  ricontattare  gli  iscritti

nel  caso  di  rigetto  della  domanda ,

annullamento  del  corso ,  o  in  caso  di

esubero  di  iscrizioni .  Lo  stesso  ente

può  iscrivere  più  persone  ma ,  Celivo

nell 'ottica  di  garantire  l 'accessibilità

al  maggior  numero  di  enti ,  potrà

confermarne  solo  alcune .  

Venerd ì  24  apr i l e  2020  

ore  1 3 .00  -  1 5 .00

DES T I NA TAR I
Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

del  Terzo  Settore  (D .  Lgs .  117/17).

Introduzione  a  Microsoft  Office  365 :  cos ’è  e  come  si  ottiene  

Perché  può  essere  uno  strumento  utile  per  il  lavoro  da

remoto  e  in  cloud  

Principali  funzionalità  e  applicazioni  di  Microsoft  Teams  

Dimostrazione  pratica

Domande  e  risposte :  sessione  aperta

CONT ENUT I

DOC ENT E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Pierluigi  Mazzuca  

Programme  Manager  TechSoup  Italia

I S CR I Z I ON I

OFF ICE  365 :  CONDIV IS IONE

DOCUMENTI  E  INFRASTRUTTURA


