
LE BASI DI OUTLOOK

GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI CONTATTI

GESTIONE DEI CALENDARI E DELLE ATTIVITÀ

OUTLOOK PER PROFESSIONISTI
Corso per iniziare a sfruttare tutte le potenzialità di Outlook

20 MARZO 2023 (10.00 – 13.00)

27 MARZO 2023 (10.00 – 13.00) 

03 APRILE 2023 (10.00 – 13.00)  

COMODAMENTE SUL TUO PC 

3 DIRETTE WEBDI 3 ORE

9 CFP

PERCORSO FORMATIVO 9 ORE – DIRETTE WEB



PRESENTAZIONE

Outlook viene considerato “un programma di posta elettronica” ma in realtà è molto di più.
Chi lo usa, normalmente, ne ignora la maggior parte delle funzionalità e chi non lo usa lo considera 
difficile e poco versatile e moderno. Anche in questo caso la realtà è ben diversa.

Outlook permette di gestire le proprie caselle di posta elettronica con caratteristiche molto 
evolute come, ad esempio, le azione rapide, le risposte suggerite, le categorie, la 
programmazione di invio, l’uso dei contrassegni integrato con la gestione delle attività personali.
Si perché Outlook non si limita alla gestione della posta ma consente di gestire le proprie attività, 
impostare promemoria, archiviare le informazioni di contatti e gruppi di contatti e, questo è 
davvero fondamentale, di creare eventi e pianificare riunioni in uno o più calendari.
Le funzionalità di Outlook si estendono e sono ancora più utili con un account di Microsoft 365, 
andandosi ad integrare con OneDrive, SharePoint e Teams.

In questo corso ti farò scoprire le funzionalità di Outlook per gestire tutte le informazioni relative alla 
tua posta elettronica e alla pianificazione del lavoro di ogni giorno

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 3 MODULI: 

MODULO 1: LE BASI DI OUTLOOK
20 MARZO 2023 (10.00 – 13.00)

MODULO 2: GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI CONTATTI
27 MARZO 2023 (10.00 – 13.00)

MODULO 3: GESTIONE DEI CALENDARI E DELLE ATTIVITÀ
03 APRILE 2023 (10.00 – 13.00)



La configurazione e l’impostazione dell’ambiente di lavoro. Come creare firme e assegnarle agli 
account. Come impostare i messaggi “fuori sede”. Settare le categorie da assegnare a messaggi, 
contatti, eventi e attività. Creare cartelle, modelli, parti rapide. Allegare file per posta elettronica 
come copia o come collegamento al cloud di Microsoft.

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Configurare i vari tipi di account
• Gestire l’interfaccia e le visualizzazioni
• Impostare le firme
• Impostare le risposte automatiche
• Impostare le categorie
• Gestire le cartelle
• Creare modelli di Outlook, parti rapide e modelli personali
• Creare un messaggio di posta elettronica
• Rispondere e inoltrare messaggi di posta elettronica
• Allegare o condividere file

1a DIRETTA

LE BASI DI OUTLOOK

20 MARZO 2023 10.00 – 13.00



Le funzionalità avanzate di gestione dei messaggi di posta elettronica. Programmare l’invio. 
Gestire le e-mail attraverso le categorie. Automatizzare e velocizzare il lavoro con regole e azioni 
rapide. Gestire l’eliminazione dei messaggi e della posta indesiderata. Creare e categorizzare 
contatti e gruppi di contatti.

Cosa apprenderai in questo modulo:
•Ritardare il recapito delle e-mail
•Richiamare e inviare un messaggio
•Categorizzare i messaggi
•Impostare le regole
•Usare le azioni rapide
•Eliminare e recuperare messaggi
•Archiviare i messaggi
•Ignorare e pulire i messaggi nelle conversazioni
•Gestire la posta indesiderata
•Categorizzare i contatti e gestire i preferiti
•Creare un nuovo gruppo contatti
•Usare i contatti di Outlook per la stampa unione di Word

2a DIRETTA

GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI CONTATTI

27 MARZO 2023 10.00 – 13.00



La gestione degli eventi, delle riunioni e delle attività. Trasformare email in attività da completare. 
Creare e gestire promemoria. Pianificazione di riunioni con invio automatico nei calendari degli 
invitati con assistente di pianificazione e verifica delle risposte. Utilizzo di To-Do come app a sé 
stante.

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Creare e gestire eventi personali 
• Creare e gestire riunioni (e riunioni di Teams)
• Condividere calendari
• Visualizzare o importare un calendario di Google
• Creare attività e promemoria
• Assegnare un’attività e monitorarla
• Gestire attività e messaggi contrassegnati in To-Do
• Gestire il backup e l’importazione/esportazione di tutti i dati
• Cenni su Outlook sul web per account Microsoft gratuiti e 365

3a DIRETTA

GESTIONE DEI CALENDARI E DELLE ATTIVITÀ

03 APRILE 2023 10.00 – 13.00



INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide elaborate dal docente presente
alle dirette web.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza al percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 9 Crediti Formativi Professionali (CFP)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

RELATORE:
FRANCO IACOVELLI
Formatore Microsoft Certified Trainer. Svolge attività di docenza online e in sede 
per aziende ed enti pubblici che adottano le app Microsoft. Autore di video 
corsi, si occupa, soprattutto, di avviare e accompagnare manager e 
dipendenti nel passaggio al cloud computing di Microsoft 365.


