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LAVORARE ONLINE
In questo ultimo anno sono cambiate tante cose; gli eventi del tutto inaspettati che abbiamo vissuto
hanno portato a dover reinventare la nostra vita e, soprattutto, a dover

riorganizzare il nostro

modo di lavorare.
visibilità in ogni parte del mondo
e di farti lavorare anche se da casa. Lavorare su internet ti permette di trovare clienti ovunque,
Il web è una risorsa molto efficace da sfruttare, in grado di darti

che altrimenti non avresti potuto conoscere, e ti apre porte lavorative inaspettate. Il mondo online
rappresenta una realtà affermata già da tempo ma ha avuto un importante impennata nell'ultimo
anno,

tutto si può fare, basta solo sapersi organizzare!

E' necessario avere un bagaglio culturale che ti permetta di destreggiarti in questo mondo. Il
fenomeno dei corsi online cresce sempre di più nel nostro paese; vuol dire che le persone non
vogliono fermarsi, vogliono approfittare del momento di blocco per crescere e migliorare
professionalmente.

Ecco perché abbiamo deciso di spiegarti come lavorare online da casa.
Ti bastano semplicemente: un computer, una buona connessione e zoom.
Il minicorso "Lavorare online" è diviso in

4 moduli di 2 ore ciascuno (per ogni modulo viene

rilasciato attestato di partecipazione con 4 crediti E.C.P. per un totale di 16 crediti per l'intero

€ I.inc. e si può frequentare anche singolarmente.

workshop). Il costo di ogni modulo è 36.60

MODULO 1 - NETIQUETTE
Il primo modulo riguarda l'approccio al mondo online; ci soffermeremo sulla netiquette (galateo
online), su accorgimenti per mostrarsi al meglio in video, la postura, come presentarsi, suggerimenti
su come organizzare il lavoro da presentare e gli accorgimenti e strumenti utili da utilizzare per
apparire al meglio e professionali.

MODULO 2 - ZOOM
Zoom è un programma per creare e partecipare a meeting online tramite videoconferenze.
Utilissimo per lo smart working, mette insieme gruppi di persone in video chat grazie ad
un’applicazione molto intuitiva e facile da utilizzare. Zoom Meeting è diventato, nell'ultimo anno, il
programma più utilizzato in Italia e in tutto il mondo per creare videoconferenze.
Questo modulo riguarda l'utilizzo di zoom, ponendo l'attenzione sulle funzionalità utili per poter
diventare esperto nella gestione delle riunioni online; ti sveleremo suggerimenti importanti per
rendere le tue riunioni online efficienti e produttive.

MODULO 3 - ALTRI STRUMENTI UTILI
Panoramica su altri strumenti di videoconferenza disponibili come Skype, Jitsi Meet, GoToMeeting,
Google Meet, ecc. e sull'utilizzo di WhatsApp e Messenger per il lavoro online.

MODULO 4 - CONSIGLI E APPLICAZIONE
Dialogo con i partecipanti, consigli personali utili per la propria attività online, applicazione di
quanto imparato nei precedenti moduli e utilizzo degli strumenti per videoconferenze tramite le app
dedicate.

Non c'è sequenzialità, i moduli possono essere seguiti anche in ordine diverso da quello elencato
sopra. Ogni modulo rilascia attestato spendibile per la tua formazione professionale.

Non restare a guardare, è tempo di agire!
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