Work Smart Coaching Office 365
Let’s work smart!
Forme di collaborazione smart grazie alle nuove tecnologie. Per poter essere informati e lavorare sempre e
ovunque. Per godere di tutti i vantaggi collegati a questa offerta si renderanno necessari alcuni cambiamenti in azienda. Inoltre va ricordato che: Maggiore
sarà il coinvolgimento dei dipendenti nei processi di
cambiamento e maggiore sarà il successo del concetto
Work Smart all’interno dell’organizzazione.

Grazie alla nuova piattaforma di lavoro basata su
cloud, Microsoft® Office 365 ha inaugurato una nuova
era per la collaborazione e la comunicazione. In aggiunta alle note applicazioni di Office come Word, PowerPoint ed Excel, Office 365, grazie alle oltre 20 app
proposte, ha realizzato una forma di collaborazione
davvero innovativa.
Il successo di questo cambiamento non dipenderà
però soltanto dall’implementazione tecnica, ma anche
da quanto positivamente accoglieranno e sfrutteranno i dipendenti questa soluzione. L’introduzione di

La soluzione a colpo d’occhio.

Office 365 non comporta soltanto un cambiamento
nel modo di lavorare, ma anche a livello culturale.

La persona viene ancora mantenuta al centro della
trasformazione digitale. Ora si tratta però di affermare questo nuovo modo di lavorare e accompagnare
questo nuovo cambiamento culturale. I nostri Work
Smart Coach e i Nativi Digitali saranno lieti di affiancare lei e il suo team End-to-End nelle fasi di introduzione e implementazione di Microsoft® Office 365,
sempre all’insegna del motto: “Let's work smart!“

Kit per principianti
Contenuto del servizio

Presentazione dell’ambiente di Office 365 e delle nuove possibilità di collaborazione e
comunicazione
Scambio di esperienze
Elaborazione degli strumenti più adatti alla vostra azienda

Entità del servizio

Con 1 Work Smart Coach e 1 Nativo Digitale
per 3 ore

Floorwalking
Affiancamento personale sul posto di lavoro con una breve presentazione
dell’ambiente di Office 365
Offerta di supporto rispetto ai quesiti da parte degli utenti (problemi tecnici
esclusi)
Entità del servizio

Con 2 Nativi Digitali
per 4 ore

Prezzo totale

CHF 1'700

Kit di partenza
Nell’utilizzare Office 365 è necessario domandarsi come funzionerà in futuro la collaborazione tra colleghi,
quali servizi (app) avranno un ruolo importante e come si affronterà questo cambiamento culturale. Nella
prima fase intendiamo occuparci di questi argomenti per poi elaborare insieme i passaggi successivi. Inoltre
offriamo mezza giornata di Floorwalking con due Nativi Digitali.
Nel giorno del passaggio al nuovo sistema, i Nativi Digitali si sposteranno tra le postazioni di lavoro e saranno
a disposizione dei dipendenti per eventuali domande e problemi. Grazie a questo affiancamento, il passaggio
al nuovo sistema sarà sensibilmente facilitato e garantirà l’accettazione delle nuove soluzioni. I dipendenti
determineranno i tempi di realizzazione sul posto di lavoro.
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Le informazioni nel presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Rimangono riservate modifiche in qualsiasi momento.

Prestazioni e prezzi
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