
 

 

CRESCONO GLI STRUMENTI CRESCE LA PROFESSIONE 

NUOVI STRUMENTI ED 

OPPORTUNITÀ PER L’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE PENSATI DA 

UNPISI PER I SUOI ASSOCIATI 

Grazie alla partnership tra UNPISI e Microsoft i Tecnici della Prevenzione Associati UNPISI, che ne faranno 

richiesta, potranno avere in dotazione una casella di posta elettronica individuale con dominio dedicato 

nome.cognome@tecnicodellaprevenzione.org, che rappresenta univocamente il professionista e la 

Professione.  

Tale opportunità, oltre a veicolare e promuovere verso l'esterno e con la logica del gruppo professionale il 

nostro profilo, permetterà l'accesso ad alcune importanti funzionalità e servizi del mondo informatico 

Microsoft, che UNPISI ha progettato appositamente per i Tecnici della Prevenzione. 

Tutti servizi e gli strumenti sono gratuiti per i nostri Associati 

alcuni esempi  

O u t l o o k  P o s t a  e l e t t r o n i c a  e  c a l e n d a r i o  s e m p r e  c o n  t e 
Rappresenta il punto di riferimento unico per e-mail, calendari, file, contatti e attività. Mentre 

viaggi puoi coordinare riunioni, accedere ai contatti sincronizzati, controllare il tuo elenco 

di attività e utilizzare strumenti intelligenti per gestire la posta in modo da occuparti 

rapidamente delle questioni più importanti. Potrai avere 50 GB di spazio di archiviazione 

per la posta e la possibilità di inviare messaggi anche di 25 MB.  Inoltre proteggi i dati nella 

tua posta elettronica, con crittografia sempre attiva. 

One Drive for Business  Archivia, sincronizza e condividi i tuoi file 

Scaricabile su tutti i tuoi dispositivi, avrai a disposizione 1 TB di spazio di archiviazione 

personale, su cui memorizzare i file online per potervi accedere tramite PC (sincronizzandoli 

in locale), tablet o smatphone ovunque ti trovi. La riservatezza è assicurata in quanto i file 

sono privati per impostazione predefinita, ma puoi condividerli all'interno e all'esterno 

dell’organizzazione (colleghi, clienti, ecc.) per modificarli o esaminarli in tempo reale; è 

possibile lavorare contemporaneamente agli stessi file e le modifiche vengono rilevate in 

tempo reale e, in più, puoi rivedere e perfezionare i documenti sia online che offline, in 

ufficio o in viaggio.  

L’applicativo ti permetterà inoltre di accedere e ritrovare rapidamente i documenti condivisi in base 

a semplici informazioni pertinenti alle tue attività e ai tuoi interlocutori professionali. 

Renderà disponibili i documenti, le sezioni OneNote e il contenuto dei siti di SharePoint, 

le immagini, che vengono memorizzati in One Drive for Business o nei siti in Office 365, o 

che sono stati condivisi con te come allegati a messaggi di posta elettronica, ed i video 

caricati in Office 365 Video. Inoltre, troverete le informazioni sulle persone del gruppo. 

Saranno visibili solo i documenti a cui si ha già accesso, mentre quelli archiviati in cartelle 

private non potranno essere visualizzati, a meno che non siano stati condivisi.  
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Office Il tuo account @tecnicodellaprevenzione.org ti darà la possibilità di avere in rete l'ultimo 

pacchetto di Office (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) con strumenti funzionali per il tuo di lavoro. 
Attraverso UNPISI potrai, inoltre, acquistare la tua licenza annuale a costi notevolmente ridotti per poter 
scaricare la versione desktop sui tuoi dispositivi. 

    

 

 Skype for Business Organizza incontri più efficaci 

Nel dinamico mondo di oggi non è sempre facile incontrare tutte le persone che servono a 

portare a termine determinate attività. Semplifica questo compito, favorendo la 

connessione delle persone online, ovunque si trovino e da molti dispositivi diversi. Puoi 

dare inizio o partecipare a una riunione dall'altro lato della stanza o dall'altro lato del 

pianeta con un semplice clic. Con video HD, condivisione dello schermo e creazione di note 

in tempo reale, le riunioni producono decisioni e risultati importanti. È possibile creare 

AULE virtuali per attività di addestramento e/o Formazione.  

 

Ma… non finisce qui… 

Yammer la comunità professionale che desideri costruire  

Aiuterà gli Associati a trovare nuovi modi di costruire ed utilizzare la rete professionale 

per confrontarsi, chiedere, rispondere, ascoltare, adattarsi e crescere nel gruppo 

professionale. Il luogo dove i professionisti possono discutere degli aspetti di un 

progetto, condividere idee, offrire commenti, prendere appunti insieme, esaminare 

gli stessi documenti e molto altro, facilitando la connessione e accelerando la risposta 

alle domande in una community con feed aperti e, soprattutto, incoraggiando unità e 

innovazione per permette alle persone di imparare, condividere e confrontarsi su temi 

specifici. 

 

 

Inoltre…a breve 

 sta costruendo ulteriori strumenti, in ambiente Microsoft denominati ad uso esclusivo 

degli Associati, dedicati alla condivisione all'interno del gruppo professionale di strumenti di 

comunicazione, informazione, confronto funzionali alla crescita insieme alla professione.  

siamo con te per crescere insieme 
 


