
 
 
 
 

 

Tecniche di  Organizzazione di Dati e Informazioni  

MICROSOFT 365 E POWER PLATFORM PER MIGLIORARE 
PRODUTTIVITA’ E PROCESSI AZIENDALI 

 
Operazione Rif. PA 2022-18641/RER – “PERCORSI DI FORMAZIONE PER DONNE DIGITALI”,  

approvata con DGR n° 36 del 21/06/2021 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

 
Il modo di lavorare è cambiato, la digitalizzazione 
dell’ufficio, il remote working, il lavoro “agile” 
sono diventate necessità, la sfida di oggi consiste 
nell’adattarsi velocemente, saper scegliere e 
sfruttare le migliori tecnologie per creare un 
nuovo ambiente lavorativo, collaborativo, 
produttivo, consapevole. 

Per preparare la propria azienda al futuro occorre 
riorganizzare e rinnovare i processi di business 
oggi, con una visione a lungo termine e una 
strategia guidata dai dati per affrontare le sfide di 
domani. 

Con gli strumenti Microsoft 365 è possibile 
supportare le aziende nel percorso di 
cambiamento e di adozione di piattaforme di 
digital workplace e di Data Analysis, per 
trasformare l’ambiente di lavoro in uno spazio di 
collaborazione con l’innovazione delle soluzioni 
tecnologiche di ultima generazione. 

 

Obiettivi 

- Individuare soluzioni di team working e 
data analysis adattabili all’azienda di 
provenienza; 

- Comprendere le opportunità delle nuove 
forme di organizzazione del lavoro; 

- Comprendere le potenzialità delle 
tecnologie digitali per la gestione ed 
organizzazione condivisa dei flussi di 
lavoro e del sistema di Data Analysis 

- Individuare le tecnologie più idonee a 
sviluppare e condividere report per la 
misurazione delle performance; 

 
Destinatari 
Donne che intendono rafforzare la propria 
occupabilità e adattabilità, nonché rendere 

maggiormente spendibili le proprie competenze e 
professionalità digitali anche maturate in 
precedenti percorsi formativi ed esperienze 
lavorative. 
Le destinatarie delle attività sono persone 
residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna 
in data antecedente l’iscrizione alle attività. 
 
Contenuti  
Panoramica su innovazione organizzativa e digital 
strategy attraverso i servizi connessi a Microsoft 
365:  

Strumenti di collaborazione in M365: Teams, 
Sharepoint, OneDrive, Planner, Power Platform 

Creare Gruppi di risorse e utilizzare i canali per 
organizzare il lavoro del team 

▪ Integrare Planner dentro Teams per tracciare 
le attività e l’avanzamento 

▪ Condividere informazioni con utenti esterni 
tramite i servizi Sharepoint e OneDrive 

Power Platform per la realizzazione di strategie 
Data Driven e l’automazione dei processi 
aziendali:  

▪ Creare un flusso di automazione e 
programmarne le attività con Power 
Automate 

▪ Organizzare i dati e rappresentarli con la 
Business Intelligence di Power BI 

▪ Realizzare strategie data driven con Excel e 
Power query 

▪ Strategie di Data Visualization: scelta di 
oggetti visivi efficaci e best practices per la 
realizzazione di report e cruscotti aziendali 

Performance Reports e analisi della produttività: 
misurare le produttività e monitorare i processi 
aziendali con Excel e Power BI per la realizzazione 
di una strategia data driven 
 



 
 
Docente 
Orlando De Polito (FLYSOFT SAS - RE) - 
Consulente Aziendale e Formatore su: Analisi dati 
e Reporting; Gestione Progetti e Trasformazione 
digitale 
 
Requisiti di partecipazione 
Requisiti formali: 
- Residenza o domicilio in regione Emilia-
Romagna in data antecedente l’iscrizione alle 
attività 
Requisiti sostanziali: 

- Conoscenze sul funzionamento del sistema 
operativo e degli accessi di rete  

Modalità di selezione 
Saranno accettate soltanto le richieste di 
iscrizione che rispondono ai requisiti sopra 
indicati (formali e sostanziali). Si terrà conto del 
all’ordine cronologico di arrivo delle domande di 
iscrizione. In caso di richieste superiori ai posti 
disponibili, verrà attivato un processo di 
selezione, strutturata con una prova scritta e un 
colloquio.  
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 

Durata 
32 ore 
 
Calendario 
18 – 26 Aprile  
2-9-16-23 Maggio  
6-13 Giugno  
Dalle 9 alle 13 
 
Sede  
Il corso verrà erogato in modalità webinar. 
A fronte di specifica richiesta di uno o più 
partecipanti sarà garantita la possibilità di 
fruizione in presenza presso la sede degli enti 
stessi 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è 
approvato dalla Regione Emilia-Romagna e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-
2020. 
 
Contatti 
Annalisa Bertino 340 3668962  
Annalisa.bertino@cis-formazione.it 
  
Maddalena Santoro 3460698541 
 maddalena.santoro@cis-formazione.it 
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