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Microsoft Outlook 2010: organizzare e gestire il proprio lavoro
Durata: 1 gg

 
 
Descrizione
Per utenti che desiderano usare Microsoft Outlook 2010, acquisendo nozioni fondamentali per diventare

autonomi nella gestione avanzata della posta elettronica.

 

Gli argomenti affrontati da questo corso presentano le caratteristiche e gli strumenti fondamentali di Microsoft

Outlook, con particolare attenzione al ribbon, alle funzionalità enterprise dello strumento di messaggistica della

famiglia Microsoft Office integrato in un ambiente aziendale che vede la presenza di Microsoft Exchange

Server.

 

Le lezioni sono strutturate alternando momenti di presentazione, da parte dell’istruttore, delle funzionalità di

Outlook a momenti di esercitazione pratica da parte degli allievi.

 
A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a chi intende raggiungere un livello di conoscenza generale nell’utilizzo di Microsoft Outlook

2010.

 
Contenuti
Lavorare con la posta elettronica 

    •Aprire per la prima vola Outlook. 

    •Leggere i messaggi e aprire gli allegati. 

    •Rispondere ai messaggi. 

    •Creare nuovi messaggi. 

    •Usare la rubrica. 

    •Allegare file ai messaggi. 

    •Utilizzare gli allegati condivisi. 

    •Inviare e ricevere i messaggi. 

    •Aggiungere la firma ai messaggi. 

    •Stampare i messaggi.

Gestire i messaggi di posta elettronica 

    •Organizzare i messaggi nelle cartelle. 

 

    •Personalizzare la visualizzazione dei messaggi. 

    •Trovare i messaggi. 

    •Gestire i messaggi con i colori. 

    •Memorizzare e archiviare i messaggi. 

    •Review.

Personalizzare e organizzare messaggi di posta elettronica 

    •Formattare i messaggi. 

    •Cambiare le impostazioni del messaggio e le opzioni di recapito. 
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    •Filtrare i messaggi. 

    •Usare le cartelle personali e gli elenchi di indirizzi. 

    •Utilizzo delle regole. 

    •Impostare le opzioni Fuori sede. 

    •Review.

Gestire il Calendario 

    •Pianificare appuntamenti ed eventi. 

    •Gestire e organizzare gli appuntamenti. 

    •Modificare l’aspetto del Calendario. 

    •Stampare il Calendario. 

    •Review.

Pianificare e gestire riunioni 

    •Pianificare le riunioni. 

    •Rispondere a una convocazione di riunione. 

    •Aggiornare e annullare convocazioni di riunioni. 

    •Utilizzare le Aree di lavoro riunioni di SharePoint. 

    •Visualizzare il Calendario di un altro utente.

Creare e organizzare un elenco di Contatti 

    •Creare e modificare le informazioni sui contatti. 

 

    •Gestire e organizzare le informazioni sui contatti. 

    •Inviare e ricevere informazioni sui contatti con la posta elettronica. 

    •Stampare i contatti. 

    •Review.

Creare e organizzare Attività 

    •Creare e aggiornare attività. 

 

    •Organizzare attività. 

    •Gestire le attività. 

    •Assegnare le attività agli altri. 

    •Review.

Creare e organizzare Note 

    •Creare e modificare le note. 

    •Organizzare e gestire le note. 

    •Review.

Usare il Diario 

    •Registrare le voci del Diario. 

 

    •Organizzare e modificare le voci del Diario. 

    •Review.

Condividere informazioni e lavorare fuori rete 

    •Condividere cartelle con altri utenti. 

    •Condividere informazioni del Calendario su Internet (cenni). 

    •Configurare le cartelle fuori rete. 

    •Sincronizzare le cartelle. 
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    •Review.

Usare Outlook con altri programmi

    •Importare informazioni in Outlook. 

    •Usare i dati di Outlook in altri programmi. 

    •Inviare lettere tipo ai contatti. 

    •Review.
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