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Nuovi modi di lavorare: lo ‘smart working’
L’utilizzo massivo dello smart working sta incrementando il business delle 
aziende tecnologiche che offrono strumenti per le videoconferenze, le chat e 
altre applicazioni che permettono ai team di rimanere collegati virtualmente.
In particolare Zoom è una piattaforma web che consente di fare videoconferenze, 
call di lavoro, webinar, corsi didattici online come le lezioni a distanza.
Zoom sta diventando una delle principali app di software per videoconferenza sul 
mercato, consente di interagire virtualmente con colleghi o datori di lavoro quando 
non sono possibili riunioni di persona.
Uno strumento essenziale per i team di piccole, medie e grandi dimensioni che 
desiderano tenersi in contatto e continuare i flussi di lavoro quotidiani.
• Quali sono i vantaggi di utilizzare ZOOM ?
• Quali sono le sfide dei prossimi anni?
• Quali sono le principali tipologie collegamento in videoconferenza?
• Che tipo di budget per usufruire di ZOOM ?
• Quale profilo è consigliato per il mio business?

Che cos’è Zoom?
Zoom è un servizio di videoconferenza basato su cloud che puoi utilizzare per 
incontrare virtualmente altre persone, sia in video che solo audio o entrambi e 
consente di registrare quelle sessioni per visualizzarle in seguito.

Mette a disposizione diversi strumenti per rispondere a molti utilizzi.
• La Zoom Room è un ambiente ideale per organizzare delle videoconferenze 

con audio e video di alta qualità. Offre la possibilità di registrare e trascrivere 
tutta la videochat.

• Zoom Phone è la funzione per effettuare semplici chiamate solo voce sfrut-
tando il traffico dati o la rete lan/wifi.

• Screen Share Zoom è la funzione che permette di condividere lo schermo 
con gli altri partecipanti.

• Webinar Zoom offre tutte le funzioni principali per organizzare un webinar 
formativo che puoi trasmettere su Facebook o Youtube e organizzare così i 
tuoi social webinar.

Perchè Zoom è diverso dagli altri?
La videoconferenza tradizionale che tutti conosciamo, si basa sulla comunicazione 
IP di un dispositivo multipunto che interconnette più punti fungendo da sistema 
di controllo. Solitamente un sistema di questo tipo, come ad esempio Skype, può 
connettere fino a 24 interlocutori. Sono ottime soluzioni gratuite o a basso costo 
ma che purtroppo non risolvono le esigenze delle aziende, che necessitano di so-
luzioni più professionali per organizzare meeting e congressi audio video.
La differenza di Zoom sta nel fatto che è una piattaforma di videoconferenza cloud 
based e permette di usare il proprio sistema video in standard H323 SIP. La si-
curezza delle conversazioni audio, video e testo è garantita da una Client-Side di 
criptazione con protocollo di comunicazione mediante algoritmo Advanced En-
cryption Standard a 128-bit (AES 128).

COSA IMPARIAMO

Stefania Cosma
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Stefania Cosma

Diverse soluzioni per diverse esigenze
Tutte le app ti consentono di partecipare a una riunione senza accesso o utilizza-
re un account Zoom, Google o Facebook. Da lì, puoi avviare o partecipare a una 
riunione, condividere lo schermo in una sala Zoom inserendo l’ID della riunione, 
avviare Zoom riunioni, disattivare/riattivare l’audio del microfono, avviare/interrom-
pere il video e molto altro.

RELATORE Stefania Cosma
Fondatrice sin dal 2010 di una Web Agency con sede in provincia di Venezia attiva 
nel settore Internet e Marketing, frutto di esperienza maturata nel settore della 
comunicazione web a partire dal 1995. 
Offro consulenza sia nella progettazione che nello sviluppo di soluzioni globali per 
le imprese che utilizzano Internet come mezzo integrato di comunicazione, par-
tendo dallo studio di progetto del sito web e dei mezzi sino alla promozione web 
e nei canali social. 
Affianco le aziende nell’affrontare e superare le difficoltà che, soprattutto in questo 
ultimo anno, affrontano per migliorare il proprio lavoro con l’aiuto di internet e della 
digitalizzazione. 

Formazione e specializzazione
Dopo il Liceo Classico, mi sono laureata in Architettura, scegliendo poi il digitale, 
mia grande passione e missione. La mia formazione è continua poiché il settore in 
cui opero mi impone un continuo aggiornamento e adattamento del Know-How.

Aree di competenza
• Consulenze e servizi di digital marketing & comunicazione, progettazione e 

sviluppo web
• Organizzazione di eventi business & pleasure, networking, corsi e workshop
• Internazionalizzazione delle aziende in particolare settore vinicolo
• Eventi dedicati alla promozione e diffusione di Arte contemporanea e Territorio
• Collaboro con importanti realtà del mondo della comunicazione ed editoria.
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OFFERTA ECONOMICA Progetto finanziabile a costo zero per l’azienda attraverso i fondi interprofessionali

Investimento: € 1.600
Tempo: 16 ore
Spese di viaggio e trasferta: incluse 
Oneri contributivi: inclusi
Materiale didattico: incluso

Stefania Cosma

Argomenti
Panoramica della piattaforma Zoom
• Lo sviluppo della piattaforma negli anni
• Analisi dei piani e del pricing
• Panoramica delle principali caratteristiche

Zoom meeting
• Cosa puoi fare davvero con la tua piattaforma Zoom Meeting?
• Come configurare al meglio le diverse funzioni?
• Quali setting poco noti devi assolutamente conoscere?

Zoom webinar
• Zoom è anche una piattaforma webinar. Come ottenere questa funzionalità?
• Quali sono le funzionalità aggiuntive che puoi ottenere?
• Come ottenere il massimo dai tuoi webinar con Zoom, senza commettere er-

rori?

Integrazione Zoom e piattaforme esterne (YouTube – Facebook)
• Una funzionalità molto interessante di Zoom è la sua integrazione con i Social.
• Come ottenere questa funzionalità? Come configurare correttamente i diversi 

strumenti?
• Come gestire la diretta sui Social?

Confronto Zoom e altre piattaforme webinar e meeting
• Quando scegliere Zoom per i tuoi eventi online? Quali differenze tra Zoom e 

altre piattaforme?
• Quali opzioni ti dovrebbero spingere a usare questa piattaforma? E quali a non 

utilizzarla?

Come procediamo
Il programma è articolato 2 giornate di 8 ore con parte teorica.

Calendario

Il calendario è definito in accordo con la disponibilità dell’azienda.

Obiettivi
Migliorare la gestione digitale dell’azienda con strumenti attuali e di largo utilizzo 
in tutto il mondo al fine di consentire ai team di aziende piccole, media e grandi di 
tenersi in contatto e continuare i flussi di lavoro quotidiani.

PROGRAMMA
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