
OECOF16

Office 365 for End User
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso si rivolge ai privati e a tutte le figure professionali di ogni ambito aziendale, che hanno già conoscenze

di Office ma vogliono conoscere ed imparare ad utilizzare in tempi rapidi le nuove funzionalità e i nuovi

strumenti offerti dal pacchetto applicativo Office 2016.

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Per tutti gli utenti Office che desiderano conoscere le novità presenti sulla release Office 2016.

 
Prerequisiti
Non è necessario alcun prerequisito.

 
Contenuti
Office introduzione alla versione 2016

 

    •La nuova Barra multifunzione (Ribbon Bar)

    •Barra multifunzione e Barra di accesso rapido - Personalizzazioni e utilizzo

    •La nuova Interfaccia Utente

 

Excel 2016 le novità

    •Le nuove estensioni dei file

    •Lavorare in modalità Compatibilità

    •Conversione dei file da versioni precedenti

    •Nuove funzionalità per la gestione dei dati

    •Formati speciali

    •Ordinamenti e filtri

    •Tabelle dati automatiche

    •Formattazione condizionale

    •Le nuove tabelle Pivot

Word 2016 le novità

    •Le opzioni di Word

    •La personalizzazione dell'ambiente di lavoro

    •Stili di formattazione e layout di pagina

    •Condividere il lavoro con altri

    •La nuova guida “Aiutami” di Office 2016

Powerpoint 2016 le novità
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    •Grafici SmartArt

    •Incolla speciale: Grafici in PowerPoint

    •Visualizzazione del relatore

    •Ricerca intelligente (esempio per idee contenuti)

    •La nuova guida “Aiutami” di Office 2016

OneDrive for Business utilizzo e Novità operative

    •Eseguire login nella piattaforma Office 365

    •OneDrive for business (OFB)

    •Avvio e utilizzo delle Web Apps

    •Uso dei Gruppi

    •Uso di OneDrive con Office 2016

    •Uso dell’agent di OneDrive

SharePoint guida alle funzionalità

    •SharePoint introduzione

    •Presentazione Limitata alle Web App (contesti di Workflow)

Outlook 2016 le novità

    •Risposta e inoltro nel riquadro Anteprima

    •Novità negli allegati di posta elettronica

    •Novità nella gestione dei gruppi

    •Uso delle regole per organizzare la posta

    •Uso dei gruppi per pianificare riunioni

    •Uso del calendario e meeting

    •Ricerca intelligente (esempio in e-mail)

    •Alcuni fra i migliori suggerimenti per aumentare la produttività in Outlook

Skype for Business

    •Ricerca contatto

    •Aggiunta di un contatto a Skype For Business

    •Possibili comunicazioni         •Chat

         •Chiamate

         •Riunioni

 

    •Condivisione file/schermo

    •Nuova Riunione Skype

OneDrive for Business utilizzo e Novità operative

    •Onedrive (Gruppi)

    •Condivisione dei documenti

    •Accesso ai documenti off-line tramite OneDrive

Yammer - Social network privato

    •Breve panoramica

    •Modificare il proprio profilo

    •Gruppi: Esplora, Partecipa o Crea

    •Cercare Persone, Gruppi o Conversazioni

    •Conversazioni: il punto di forza nella collaborazione

    •Messaggi, Notifiche e impostazioni

One Note
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    •Introduzione a OneNote

    •Blocchi appunti e organizzazione (sezioni e pagine)

    •Registrare note audio e video

    •Ritaglio e appunti dal Web

    •Appunti in riunione

    •Collaborazione e condivisioni

    •Uso dei Gruppi

    •Integrazione con Outlook
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