
 

  

 

GOOGLE WORKSPACE 

Tutto ciò che ti serve per lavorare, in un unico posto 
Il progetto può essere  finanziabile attraverso il fondo interprofessionale.  
Per informazioni contattare Studio XForma Srl nella persona di riferimento  
Alex Morsanutto  +39 339 2106139. 

─ 

Google Workspace 

Progetto di digitalizzazione per le aziende 
Studio XForma Srl in collaborazione 
con Stefania Cosma 
 

 



  1 
 

Tutto ciò che ti serve per lavorare, in un unico posto 

Google Workspace fornisce un indirizzo personalizzato per la tua attività e include 
strumenti di collaborazione come, ad esempio, Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e molti altri. 

Specifiche 
Col passare del tempo, G Suite si è evoluto per fornire un'esperienza più integrata tra i 
diversi strumenti di comunicazione e collaborazione e ha quindi cambiato nome in Google 
Workspace per rappresentare più accuratamente la vision del prodotto.  

Strumenti che apprezzi, sapientemente collegati tra loro 
Google Workspace offre uno spazio di lavoro integrato semplice da usare che ti consente 
di passare meno tempo a gestire il lavoro e dedicarti di più alle attività da svolgere. 

Suggerimenti intelligenti per stabilire le priorità 

Concentrati su ciò che è importante e lascia fare a Google tutto il resto, grazie 
all'eccezionale AI e alla tecnologia di ricerca che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente. 

Soluzioni flessibili per tutte le aziende 

Lavora ovunque ti trovi e su qualunque tipo di dispositivo, anche offline, grazie a 
strumenti che ti permettono di integrare, personalizzare ed estendere Google Workspace 
per soddisfare le esigenze specifiche del tuo team. 
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Cosa impariamo? 

Con Google Workspace collaborare è 
immensamente più facile 

Decisioni rapide, prese di persona 

Con i calendari condivisi puoi vedere le date e gli orari in cui sono disponibili i tuoi 
interlocutori e pianificare riunioni inviando inviti email automatici. 

 

Basta un clic per trasformare una riunione in una videoconferenza da qualsiasi computer, 
telefono o tablet con videocamera abilitata. 

Condividi lo schermo con tutto il team per rivedere insieme il lavoro fatto e prendere 
decisioni tempestive. 
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Collaborazione in tempo reale 
Documenti, fogli di lavoro e presentazioni sempre accessibili su tutti i tuoi 
dispositivi, con o senza Internet 

Lavora su un unico documento con i membri del tuo team o con persone esterne 
all'azienda. Guarda le modifiche mentre gli altri le digitano, comunica tramite la chat 
integrata e poni domande nei commenti.  

Più persone possono lavorare contemporaneamente e tutte le modifiche vengono salvate 
in modo automatico. 

 

 

 

 

 

File archiviati e condivisi nella cloud. 
Tutto il tuo lavoro in un solo posto, con accesso sicuro da computer, telefono 
o tablet. 

Invita rapidamente altre persone a visualizzare e scaricare qualsiasi file per collaborare sul 
documento, senza inviare allegati email. Gli aggiornamenti dei file sono salvati e 
archiviati in Drive automaticamente, così tutti possono sempre accedere alla versione più 
recente. 
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Protezione dei dati e dei dispositivi. 
I dati dell'azienda sono protetti da opzioni di sicurezza. 

La  verifica in due passaggi e il Single Sign-On, mentre la gestione degli endpoint 
protegge i dati in caso di smarrimento del dispositivo o turnover del personale. 

Archiviazione dei messaggi email e delle chat salvate nel registro, con la possibilità di 
decidere per quanto tempo conservarli. 

Programma 
Argomenti 

● Gmail 
● Meet 
● Chat 
● Calendar 
● Drive 
● Documenti 
● Fogli 
● Presentazioni 
● Moduli 

 



  5 
 

Come procediamo 

Il programma che propongo è articolato in 2 giornate da 8 ore con parte teorica al fine di 
presentare gli strumenti e da una parte pratica. 
 

Calendario 
Il calendario è definito in accordo con la disponibilità dell’azienda. 

Obiettivi 
1. Migliorare la gestione digitale dell’azienda con strumenti facili ed economici e di 

largo utilizzo in tutto il mondo  

2. Ottimizzare tempi e costi di gestione digitale 

3. Usare gli archivi online in modo sicuro e protetto 

4. Restare in contatto e condividere con il proprio Team anche a distanza 

5. Collegarsi online e avere sempre tutto a disposizione 

6. Non perdere documenti, foto, contatti, appuntamenti, ... 

 

Offerta economica 

Investimento:  € 1.600 

Tempo: 16 ore 

Spese di viaggio e trasferta: incluse 

Oneri contributivi: inclusi 

Materiale didattico: incluso 
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Mi presento 

Sono Stefania Cosma, fondatrice sin dal  2010 di una Web Agency con sede in provincia di 
Venezia attiva nel settore Internet e Marketing, frutto di esperienza maturata nel settore 
della comunicazione web a partire dal 1995.  
Offro consulenza sia nella progettazione che nello sviluppo di soluzioni globali per le 
imprese che utilizzano Internet come mezzo integrato di comunicazione, partendo dallo 
studio di progetto del sito web e dei mezzi sino alla promozione web e nei canali social.  
Affianco le aziende nell’affrontare e superare le difficoltà che, soprattutto in questo ultimo 
anno, affrontano per migliorare il proprio lavoro con l’aiuto di internet e della 
digitalizzazione. 

Formazione e specializzazione 
Dopo il Liceo Classico, mi sono laureata in Architettura, scegliendo poi il digitale, mia 
grande passione e missione. 
La mia formazione è continua poiché il settore in cui opero mi impone un continuo 
aggiornamento e adattamento del Know-How. 

 

Aree di competenza 

● Consulenze e servizi di digital marketing & comunicazione, progettazione e sviluppo web 
● Organizzazione di eventi business & pleasure, networking, corsi e workshop 
● Internazionalizzazione delle aziende in particolare settore vinicolo  
● Eventi dedicati alla promozione e diffusione di Arte contemporanea e Territorio 
● Collaboro con importanti realtà del mondo della comunicazione ed editoria. 


