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iPad & Lavoro
Produttività ed 
efficacia dal vostro 
tablet preferito
Imparate e approfondite l’impiego di iPad con
Elisabetta Tosi e Giampiero Nadali

Tutti i corsi sono 
pensati per utenti 
professionali: 
aziende e liberi 
professionisti. Lo 
scopo è aiutarvi a 
ottenere il 
massimo dalle 
capacità del vostro 
iPad, sia nel lavoro 
quotidiano che nel 
cercare quella 
certa differenza per 
qualificare la vostra 
carriera e capacità 
professionale.

I corsi sono 
disponibili sia per i 
singoli individui 
("one-on-one"), sia 
per gruppi di 
diversi partecipanti 
aziendali, si 
possono svolgere 
al vostro domicilio, 
a distanza tramite 
videoconferenza e 
presso la ns. sede.

Siamo disponibili a 
creare interventi di 
formazione 
completamente 
personalizzati, 
sulla base delle 
diverse esigenze 
aziendali o della 
propria attività 
professionale.
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Ottenete il massimo dal vostro iPad, fatevi 
aiutare con una serie di interventi di formazione 
per utenti principianti, iniziati ed esperti.

iPad Base
Un seminario individuale di 
due ore, pensato per 
mettervi in grado di 
impossessarvi rapidamente 
delle funzionalità di base 
dell'iPad, come queste 
elencate:

• Configurare l'iPad e le 
sue caratteristiche

• App Store e iTunes
• Uso di Messaggi e la 

Collaborazione
• Aspetti 

dell'Entertainment
• Fare Presentazioni
• Lavorare con i 

Documenti
• FaceTime e FotoCamera
• Multitasking

iPad Executive
Un seminario di un'ora, 
pensato per manager 
molto impegnati e con 
poco tempo disponibile. Si 
focalizza sulla 
configurazione e 
impostazione dell'iPad per 
l'utilizzo professionale 
quotidiano, attività come 
queste elencate:

• Mail e Contatti
• Calendario
• Impostazioni
• Presentazioni

• Sincronizzare con iTunes
• Lavorare con i 

Documenti
• Web Browsing / Safari
• Wi-Fi & Connettività 3G
• La Gestualità "Multi-

Touch"
• Strimenti per la 

Collaborazione a 
Distanza

• Entertainment
• Trova il Mio iPad

iPad Training 
Personalizzato
Veri e propri corsi di 
formazione, pensati per 
professionisti, manager e 
imprenditori impegnati nei 
settori:

• manufatturiero
• servizi
• funzioni direttive ed 

esecutive
• aree amministrative
• marketing
• commerciale
• progettazione e 

produzione
• logistica
• assistenza tecnica
• medicale
• istruzione e formazione
• libera professione
• punto vendita
• ristorazione
• P.A.

Per integrare l'iPad al 
massimo livello nella vostra 
attività professionale, 
manageriale e 
imprenditoriale.
Altri argomenti che 
possono essere inseriti 
nell'attività di formazione:

• Installare profili di 
configurazione in 
azienda

• Registrazione dei 
dispositivi

• Personalizzare 
applicazioni (database, 
sistemi di vendita, 
sistemi di presentazione, 
ecc.)

• Strategie per "Bring Your 
Own Device", come 
integrare gli strumenti 
personali dei vostri 
collaboratori

• Strategie per sviluppare 
proprie applicazioni per 
iPad

Per richiedere informazioni 
usa il codice qui sotto:

oppure visita il nostro sito o 
manda un’email a:
info@fermentidigitali.com


