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consulenza e formazione 

Microsoft Outlook 2003  Corso Intermedio (OU02) 
Durata: 1 Giorno – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: Sfr. 250.-- (Min. 5 partecipanti) 

 
Obiettivi di formazione 
Durante questo corso i partecipanti impareranno a gestire i messaggi in uscita; ad organizzare i messaggi con le 

visualizzazioni e i raggruppamenti; a gestire gli elementi di Outlook con l’utilizzo delle categorie e ad utilizzare le 
caratteristiche Internet messe a disposizione dall’applicazione. Le attività del corso includeranno l’utilizzo degli 

strumenti personali della posta e la gestione delle impostazioni del Calendario. Inoltre, i partecipanti impareranno a 
verificare le attività e i file con l’utilizzo del Diario; a cercare gli elementi di Outlook con la funzione Trova e ad 

organizzare gli elementi di Outlook con la funzione Organizza. 

 
Criteri di ammissione 

 Outlook 2003 Corso Introduttivo 

 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 assenza del corso 100% della quota 

 
Contenuti di formazione 
 
Gestire l’Invio dei Messaggi 
Contrassegnare i Messaggi 

Modificare la Priorità e la Riservatezza di un Messaggio 

Utilizzare il Voto nei Messaggi 
Verificare e Richiamare i Messaggi 

Impostare o Modificare le Opzioni di Recapito per un 
Messaggio 

 

Lavorare con le Visualizzazioni e i 
Raggruppamenti 

Personalizzare e Creare le Visualizzazioni 
Raggruppare i Messaggi 

 
Lavorare con le Categorie 

Gestire gli Elementi con le Categorie 

 
Utilizzare le Caratteristiche Internet 

Utilizzare la Barra degli Strumenti Web e il Menu 
Preferiti 

Utilizzare i Collegamenti alle Pagine Web nella Barra di 

Outlook 
Inserire il Calendario sul Web 

 
Utilizzare gli Strumenti Personali della Posta 

Utilizzare la Rubrica Personale 

Utilizzare le Regole Fuori Sede 
Utilizzare la Firma 

 
Gestire le Impostazioni del Calendario 

Gestire i Giorni Lavorativi e i Fusi Orari 
Aggiungere e Rimuovere le Festività 

Definire le Diverse Opzioni del Calendario 
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Lavorare con il Diario 
Visualizzare e Registrare le Attività nel Diario 

Organizzare le Voci del Diario con le Visualizzazioni 
 

Trovare e Organizzare gli Elementi in Outlook 

Utilizzare la Creazione Guidata Regole 
Organizzare Attivià, Contatti e Note 

 
Personalizzare le Barre degli Strumenti e i menu 

 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


