
Adesione a piattaforma Google Workspace 
Il browser consigliato è Google Chrome. 

1. Dalla home page di Google cliccare su accedi in alto a destra 
2. Inserisci il tuo indirizzo email @mdbr.it (funzione@mdbr.it) 
3. Inserisci la password scelta in fase di iscrizione. Se non la ricordi puoi procedere con il recupero 

oppure scrivere a web@mdbr.it indicando il tuo indirizzo email e la necessità di avere una 
password temporanea per il ripristino 

4. Una volta fatto il login sei pronto/a ad usare Google Workspace 

Problemi comuni: 

a) Non vedo il tasto Accedi 
Assicurati di non essere già autenticato/a con il tuo account Google privato 

b) Quando clicco su Accedi mi compare il mio account privato 
Scegli “Aggiungi un altro account” e prosegui con le tue credenziali @mdbr.it 
Se il sistema ti chiede che tipo di account sei, scegli Account Workspace 

c) Perché non ricevo la mail sull’account Google appena attivato? 
Perché ancora non abbiamo spostato tutti i servizi di posta sotto Google. Una volta che tutti i 
gruppi di lavoro saranno confidenti con la piattaforma procederemo con la transizione che vedrà 
anche il servizio email migrato sotto piattaforma Google. 

Uso del calendario –  
Il calendario è lo strumento utilizzato per pianificare tutte le attività in azienda, sia personali che condivise. 

Ci sono due calendari preimpostati: Eventi e Riunioni 
In caso non fosse stato recapitato l’invito via mail li trovate a questi link, basta cliccare sul link una volta 
autenticati su Google e poi dare l’ok per aggiungere il calendario. 

Eventi a Explora: 
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19yY2Y4ZzEwOGYxZnBndWU0a29xbGpzZnFpZ0Bncm91cC
5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t 

ID: c_rcf8g108f1fpgue4koqljsfqig@group.calendar.google.com 

Riunioni: 
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y19xOW85amU3OGJ2Nm5sOGlta2oyZDc1cTNhY0Bncm91c
C5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t 

ID: c_q9o9je78bv6nl8imkj2d75q3ac@group.calendar.google.com 
 
Una terza soluzione è cliccare sul tasto + in Altri calendari, poi selezionare Iscriviti al calendario e nel campo 
inserire l’identificativo univoco del calendario (ID) che trovate poco sopra per i due calendari principali. 

La lista completa degli ID dei calendari di Explora è disponibile qui: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMSfqLP0ZMTiXmReQezzU8dHmpnnjAKWFfVlCg6cg2c/edit?usp
=sharing  

I calendari infatti non vengono aggiunti e condivisi senza un’accettazione dell’utente destinatario. 
Se create quindi un calendario ricordate poi di condividerlo con le persone che volete vedano gli 
appuntamenti. 

Chiunque può creare altri calendari a seconda delle necessità proprie e di squadra. I calendari possono 
anche essere temporanei, cioè attivati per un definito lasso di tempo. 
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Il consiglio è di evitare di creare calendari inutili e di attenersi ad una logica di Macrocategorie. 

Tutti gli eventi e le riunioni dovranno passare per il calendario così da evitare sovrapposizioni, 
incomprensioni e disallineamenti. 

Altri calendari che consigliamo di creare ai rispettivi team: 

• Comunicazione: calendario dedicato alla programmazione della comunicazione 
• Consegne: calendario dedicato alla programmazione dei progressivi rilasci di allestimenti 
• Manutenzione: calendario dedicato alle attività di manutenzione del padiglione e degli spazi esterni 
• Formazione: calendario condiviso con tutti in cui pianificare le attività della formazione obbligatoria 

e non 

Uso di Google Drive 
Drive  è uno spazio di archiviazione in cloud che permette lo scambio agile di documenti di lavoro tra 
colleghi e gruppi di lavoro. 

Ciascuno di noi ha a disposizione nel proprio profilo Google 30 Gb di spazio di archiviazione. 

Questo spazio deve essere utilizzato per fare archiviazione di progetti in corso di lavorazione. Non è un 
archivio permanente in cui riversare i file di backup ma appunto uno spazio di lavoro. 

Questo significa che, idealmente, nel vostro disco Drive dovreste trovare soltanto cartelle relative a progetti 
in corso di lavorazione e non ancora conclusi. 

Una volta che il progetto viene terminato e consegnato, la relativa cartella su Drive viene archiviata in 
formato zip dal responsabile di progetto e archiviata in Condivisa. 

Tutte le cartelle su Drive, nel momento della condivisione sono di default impostate soltanto per essere 
condivise internamente alla Cooperativa. Per permettere ad utenti esterni di accedere alla risorsa è 
necessario specificarlo.  

Le cartelle seguono una proprietà gerarchica. La cartella Madre comanda sulle sottocartelle. Significa che 
condividendo una cartella, automaticamente condividerete tutte le sottocartelle che contiene. Viceversa se 
condividete una sottocartella non state condividendo il contenuto “superiore”. 

Drive permette la gestione anche dei più comuni formati di lavoro come Word ed Excel, tiene traccia di ogni 
azione svolta e da chi è stata condotta, questo ci permette di evitare la proliferazione delle REV e di 
lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. 

Drive supporta e converte i file di Office così come la struttura cartelle creata in locale.  
Se quindi preferite ordinare una risorsa in locale sul vostro computer, potete farlo per poi prendere tutta la 
cartella e caricarla tramite Drag&Drop su Drive. Questo rispetterà l’ordine delle cartelle che avete 
progettato. 

Su Drive, come su tutto Workspace, insiste lo stesso motore di ricerca utilizzato da Google, quindi nella 
barra di ricerca potete effettuare filtraggi e ricerche esclusive per il vostro spazio. A volte è il metodo più 
facile per trovare un file. 

Chat 
La chat è una funzione che ha come obiettivo la sostituzione di Whatsapp nelle comunicazioni di lavoro. 

Una volta che tutta l’organizzazione è online su Workspace, la chat sarà sempre attiva per le comunicazioni 
veloci e lo scambio di file. 



E’ un cambiamento importante ma potrebbe essere salutare perché in grado di confinare le attività 
professionali dentro il giusto dominio. Inoltre i file scambiati non vengono persi e possono essere utilizzati 
sia da dispositivi mobile che desktop. 

 

 

 

 


	Adesione a piattaforma Google Workspace
	Uso del calendario –
	Uso di Google Drive
	Chat

