
FCI-Formazione continua individuale
Aggiornamento informatico – Online collaboration 

Durata
24 ore

Descrizione
Il percorso consente di acquisire gli elementi di base per utilizzare gli 
strumenti di collaborazione on-line, in particolare: - comprendere i concetti di
collaborazione on-line e di cloud computing; - impostare gli account per la 
collaborazione on-line; - usare ambienti di collaborazione online per la 
gestione, condivisione e memorizzazione documenti; - gestire e pianificare le 
attività tramite posta elettronica, calendari on-line e applicazioni dedicate; -
collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki; - sincronizzare i 
documenti su dispositivi mobile e non; - pianificare e ospitare riunioni on-
line; - utilizzare ambienti per l'apprendimento on-line.

Saperi
Caratteristiche delle reti informatiche e dei dispositivi di rete
Architettura client server Il TCP/IP I DNS Evoluzione di Internet: le 
declinazioni del web x.0 Dispositivi di connessione e instradamento Connettersi 
a Internet in mobilità
Sicurezza delle reti informatiche
Antivirus e firewall Https e siti sicuri, le VPN La tutela della privacy 
Comportamenti sicuri in rete Sicurezza per i dispositivi mobile
Elementi di Cloud computing
Concetto di cloud computing/elaborazione distribuita L'impatto sull'azienda: 
organizzativo, tecnologico, evolutivo Ambienti on line per la produttività 
collaborativa Gestione dell'account La posta elettronica, i contatti, le 
attività I calendari: impostazione, gestione e condivisione Memorizzazione, 
condivisione e gestione di file e cartelle Le etichette e i link Il download, 
l'upload Servizi in locale e la sincronizzazione Gestione dei documenti: la 
condivisione, la chat, i commenti, la cronologia dei salvataggi Riunioni on line
Collaborare attraverso reti sociali, blog, wiki e applicazioni web Elearning e 
ambienti di apprendimento

Costo
costo complessivo: 264€
quota del 30% a carico del partecipante: 79,20€

Docente
Luca Cardellino

Requisiti
Occupati (titolari di Partita Iva o dipendenti)
E' richiesta la conoscenza del sistema operativo a livello utente e di internet 
livello utente.

Certificazione rilasciata
Validazione delle competenze



Sede
ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole 4, Sommariva del Bosco (CN)

Contatti
Tel.+39 01721887019
@mail: info.sommariva@engim.it

mailto:info.sommariva@engim.it

