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STRUMENTI GRATUITI A SUPPORTO DELLO
SMART WORKING
SPORTELLO FORMAZIONE E LAVORO - AZIONE 3 DEL PROGETTO "L'IMPRESA COME BENE COMUNE"
Comunemente potremmo pensare che per
lavorare da remoto bastino un computer ed
una connessione a internet. Vero, ma
potrebbe non essere sufficiente.
Con il termine smart working, ormai
ufficialmente entrato a far parte del nostro
parlare quotidiano, si intende l’azione di
lavorare da casa per molte ore, spesso da
una postazione casalinga ritagliata fra gli
spazi disponibili tra le quattro mura.
Dopo aver ricreato la propria postazione in
ambiente casalingo e aver disposto sulla
stessa il computer e la cancelleria, quali
sono gli strumenti indispensabili, gratuiti che
ci permettano la condivisione online?
CONDIVIDERE E SCAMBIARE FILE TRA
COLLEGHI E CON I CLIENTI
Lo scambio di file tra colleghi e con i clienti
è spesso vitale per una realtà lavorativa e
per poter editare lo stesso documento in
comunione con il gruppo di lavoro esistono
più possibilità:
Google Drive. La condizione necessaria per
utilizzarlo è avere un account e-mail Gmail
ed è gestibile da ogni piattaforma e sistema
operativo: Windows, MacOS, Android, IoS.
Una funzione fondamentale di Google Drive
è quella di poter far lavorare più utenti
contemporaneamente
sullo
stesso
documento. Inoltre, permette di archiviare e
condividere sia file che cartelle e di
importare creare e gestire file in numerosi
formati (pdf, .docx, .xlsx, .ppt ecc.) grazie a
strumenti quali Google Documenti, Google
Fogli, Google Presentazioni e Google
Moduli.
Microsoft OneDrive. Simile a Drive, sia per
le funzioni che per il nome, si integra bene
con Microsoft Office.
Dropbox. Spazio di archiviazione di 7.75
GB gratuito. Permette di creare una o più
cartelle condivise e di poterle utilizzare con il
proprio gruppo e i clienti.
iCloud. È necessario avere un account
iCloud quindi è più adatto agli utenti Apple.
Si utilizza, come i precedenti, per
archiviazione e condivisione remota.
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