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consulenza e formazione 

Programmare Microsoft Outlook (PROU01) 
Durata: 3 Giorni – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: a richiesta 
 
Descrizione 
Imparare a costruire applicazioni client ricche e collaborative con Outlook. Questo corso mostra in profondità e in ogni 
dettaglio le modalità di sviluppo di applicazioni di messaggistica collaborative lato clientdevice e altro 
 
 
Prerequisiti 

• Conoscenze di base della programmazione 
 

Obiettivi 
• Moduli 
• Controlli, campi e proprietà 
• Cartelle 
• Utilizzo di Visual Basic, VBA o VBAScript con 

Outlook 
• Distribuzione e protezione delle applicazioni 
• Applicazioni Database 

 
Sommario 
 
 
Introduzione a Microsoft Outlook 
Potenzialità 
Strumenti di progettazione 
Panoramica 
 
Moduli  
 
Tipi di moduli 
Modalità di progettazione dei moduli di Outlook 
Personalizzazione moduli esistenti 
Modifica globale di un modulo 
Creazioni di moduli personalizzati 
Aggiunta di elementi ai moduli 
Personalizzazione delle pagine 
Creazione di azioni personalizzate su un modulo 
Perfezionamento del layout 
Creazione della guida 
Impostazione delle proprietà 
 
Controlli, campi e proprietà  
Campi standard di Outlook 
Campi personalizzati 
Convalida dei campi 
Controlli 
Casella degli strumenti 
Proprietà metodi ed eventi dei controlli 
Controlli che richiedono VBscript 
 
Cartelle  
Promemoria sulla pianificazione 
Creazione o selezione di una cartella 

Modifica di una cartella 
Copia della struttura di una cartella 
Pubblicazione dei moduli nella cartella 
Progettazione delle visualizzazioni delle cartelle 
Creazione di una nuova visualizzazione 
Impostazione delle autorizzazioni 
Impostazione delle proprietà generali 
Utilizzo delle home page delle cartelle 
Utilizzo fuori rete 
Verifica e rilascio della cartella 
 
Utilizzo di Visual Basic, VBA o VBScript con Outllook 
Outlook e VBA 
Versioni di VBScript 
Editor dello script di Outlook 
Esecuzione e debugr del codice 
Fondi di informazione per la programmazione di Outlook 2002 
Fonti Web 
Guida di riferimento di Visual Basic per Microsoft Outlook 
Modelli ad oggetti di Outlook 
Gerarchia di oggetti 
Variabili, costanti, strutture di controllo 
Oggetto Application 
Oggetto NameSpace 
La finestra di Outlook (oggetti Explorer) 
Gli altri oggetti di Outlook, proprietà metodi ed eventi 
Automazione di Outlook da un'applicazione di Visual Basic 
Automazione di Outlook da altre applicazioni di Microsoft 
Office 
Personalizzazione di Outlook tramite le aggiunte COM 
Creazione di una macro in Outlook 
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Distribuzione e protezione delle applicazioni  
Distribuzione dei moduli 
Utilizzo dei moduli nella libreria dei moduli globale 
Utilizzo dei moduli nella libreria dei moduli di una cartella 
Distribuzione dei moduli di un file di cartelle personali (pst) 
Utilizzo dei moduli fuori rete 
Distribuzione e gestione delle cartelle 
Disponibilità di una cartella per tutti gli utenti 
dell’organizzazione 

Disponibilità di una cartella per uso personale 
Distribuzione di una cartella in un file di cartelle personali (pst) 
Scadenza e archiviazione delle cartelle 
Protezione di Outlook 2002ì 
Creazioni delle impostazioni di protezione personalizzate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


