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Cosa Faremo
Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo corso.

Analizzeremo che cosa sono i
servizi in Cloud, che cos'è il cloud
computing, che cosa significa
utilizzare un software SaaS e
come nasce l'esigenza di prodotti
in Cloud.

Scoperta

Scopriremo come integrare questi
strumenti all'interno dei nostri
processi aziendali.

Integrazione

Proveremo nuove soluzioni per la
gestione di attività ordinarie e per
facilitare l'utilizzo di postazioni di
lavoro ibride.

Innovazione



Cosa NON Faremo
Che cosa non sarà incluso in questo corso.

Non prenderemo in esame la
gestione di account GMAIL
personali

Account personale

Non utilizzeremo software di
cloud computing oltre la suite
Google Workspace.

Altri software

Non prenderemo in esame i piani
di miglioramento della
infrastruttura IT dell'azienda.

Hardware



Conosceremo tutti gli strumenti a
disposizione della suite Google
Workspace

Conoscere gli strumenti a
disposizione

Sapremo gestire nuovi processi e
definirne di migliori risparmiando tempo
e ridondanze.

Innovazione e risparmio

Consolidiamo l'esperienza che abbiamo
fatto di un lavoro ibrido
(casa/ufficio/trasferta/) integrando al
meglio strumenti di lavoro che velocizzano
la comunicazione e la condivisione

Consolidare e migliorare

Risultati attesi
Cosa ci dobbiamo aspettare di
imparare da questo corso?



Quindi?
Come funziona?

CONCETTI E DEFINIZIONI
Partiamo dalle basi. Capiamo prima cosa si intende
per "lavorare in cloud", poi passiamo ad analizzare il
nostro ruolo dentro questo paradigma.

GOOGLE WORKSPACE
Il corso è verticale su Google Workspace quindi
andremo ad analizzare ogni singolo prodotto a
disposizione e lo caleremo all'interno della nostra
struttura aziendale.

ESERCITAZIONE
Una grossa componente del corso sarà proprio
dedicata alla simulazione di processi e flussi di lavoro
in cloud. Faremo tutti in ambiente protetto così da
poter commettere errori da analizzare.
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Feelings
Sarà difficile ma utile.



Cloud?



Che cos'è il cloud
Con Cloud computing si intende un tipo di tecnologia che permette di distribuire risorse hardware e software
da remoto. 
Attraverso il cloud è possibile avere accesso ad informazioni sotto forma di dati o anche sotto forma di veri e
propri software che sono memorizzati su dei server remoti.
I servizi in cloud sono quindi accessibili su richiesta e sono calibrati sulle esigenze specifiche dell'utente o
dell'infrastruttura che li richiede.

I servizi in cloud possono essere di tipo:
SAAS - Software as a Service, in questo caso vengono offerti dei veri e propri software installati su un server
remoto.

DAAS - Data as a Service, in cui vengono messi a disposizione soltanto dei dati che possono essere consultati
dagli utenti come se fossero sul loro disco fisico

HAAS - Hardware as a Service, in cui vengono messe a disposizione risorse hardware remote

PAAS - Platform as a service, in questo caso un0intera piattaforma viene messa a disposizione

IAAS - Infrastructure as a Service, in questa configurazione vengono messe a disposizione risorse hardware e
software 



Server
Farm

Struttura adibita ad ospitare una serie di server
centralizzati ed organizzati in cluster al fine di
aumentare le capacità di calcolo ridistribuendo il
carico di lavoro a tutte le macchine presenti. 
La server farm si configura quindi come un sistema
distribuito in cui singole macchine vengono
organizzate in un'unica struttura organica con
grande potenza di calcolo e maggiore scalabilità.
L'unione di server per incrementare la potenza di
elaborazione è comune in molti ambiti aziendali e
istituzionali per far fronte alla gestione di una
sempre maggiore informatizzazione di servizi e
attività. 
Un utilizzo comune delle server farm avviene negli
ISP che forniscono la possibilità di hosting e housing
nella loro struttura. 

L'affidabilità nelle server farm è garantita da server
di backup e da una ridondanza fra le macchine.



L'architettura client-server è una tipologia di struttura di comunicazione che mette in relazione due
dispositivi. 
Il server (dall'inglese "to serve" servire) è il dispositivo (un computer su cui opera un particolare software) a
cui è delegata la gestione del traffico di informazioni da inoltrare ai dispositivi che ne fanno richiesta. Il
server quindi è il fornitore di un servizio o di un set di informazioni.
il server mette a disposizione delle risorse; i client si collegano al server per farne richiesta. 

Il client è la componente che accede ai servizi o alle risorse erogate dal server, per effettuare alcune
operazioni. Nella maggioranza dei casi sul client è presente l'interfaccia utente dell’applicazione, al client è
delegata la verifica dei dati inseriti e provvede ad inviare al server le richieste formulate dall’utente. 

Architettura Client-Server

In una architettura client/server il flusso di lavoro
tipo è rappresentabile con lo schema di seguito.

Sul client è operativo un software client che
acquisisce i dati inseriti dall'utente, li valida e li
formatta per essere compresi dal server. 

Sul server opera invece un software server che
riceve le richieste dal client, le elabora e fornisce i
dati richiesti.



Quando si inizia a parlare di  
cloud computing?



John McCarthy, 

McCarthy ebbe l'idea di affittare risorse informatiche in
multiproprietà ad aziende che non potevano permettersi la
tecnologia. Questo momento è considerato l'inizio del
concetto di cloud.

"Un giorno l'informatica potrebbe essere organizzata come
un servizio pubblico proprio come il sistema telefonico è un
servizio pubblico", ha affermato il professor John McCarthy
alla celebrazione del centenario del MIT nel 1961. "Ogni
abbonato deve pagare solo per la capacità che
effettivamente utilizza, ma ha accesso a tutti i linguaggi di
programmazione caratteristici di un sistema molto
grande... Alcuni abbonati potrebbero offrire un servizio ad
altri abbonati... L'utilità del computer potrebbe diventare la
base di una nuova e importante industria.

1961



Joseph Licklider è già a capo del che da lì a poco realizzerà 
un primo passo verso Internet.
In quegli anni teorizza il suo modello di riferimento:

Intergalactic Computer Network
Sembra ragionevole immaginare che entro 10 o 15 anni si 
svilupperà un "centro di pensiero" che incorporerà le 
funzioni delle biblioteche odierne insieme ai progressi 
previsti nell'archiviazione e nel reperimento delle 
informazioni e una rete di tali centri, collegati a uno un altro 
da linee di comunicazione a banda larga e ai singoli utenti.

Oltre a questa definizione che disegna quella che sarebbe 
diventata Internet per come la conosciamo oggi, introduce 
un concetto di computer time-sharing, in base al quale più 
utenti potevano utilizzare le console per accedere alla 
potenza di elaborazione di un singolo computer.

E' il primo abbozzo di definizione di sistema in cloud.

1969



IBM realizza la sua virtualizzazione di sistemi
mainframe.

IBM sviluppa il suo sistema mainframe VM/370, o
Virtual Machine Facility/370.

Utilizzando il programma Hercules Emulator, gli
scienziati sono stati in grado di accedere alla
VM/370 in più stati della macchina virtuale, tutto
da un unico sistema.

Abbiamo quindi una macchina centrale su cui
accedono più utenti con diversi compiti.

1972



La diffusione dei personal computer tra la
metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90
apre la possibilità di accedere ad Internet
ad un pubblico molto vasto. La
connessione è sempre tramite doppino
telefonico e modem ma negli anni '80
viene standardizzata la porta ethernet
fornendo una componente comune a tutte
le macchine.

Durante gli anni '90 Internet diventa un
servizio in rapidissima espansione e nel
1996 abbiamo la prima comparsa del
termine "Cloud" utilizzato da un gruppo di
ingegneri Compaq Computer, in una
presentazione del 1996 intitolata "Strategia
della divisione soluzioni Internet per il
cloud computing" ed era una visione per il
futuro modello di business dell'azienda.

1990 -1999



1999 indica l'anno in cui la prima azienda lancia il suo software in cloud come servizio internet.
Nasce Salesforce, CRM ancora in produzione che permette già nel 1999 la gestione di clienti, vendite e

generazione di report dettagliati tramite un portale WEB.

1999



Entra in gioco un'altra azienda che diventerà un riferimento per i sistemi in cloud: AMAZON
Nel 2002 Amazon lancia i suoi servizi AWS. Questi servizi si basavano su una suite di risorse in cloud come
storage, calcolo e virtualizzazione. 
Ampliando il modello dei servizi Web, Amazon ha lanciato il suo Elastic Compute Cloud (EC2) nel 2006. EC2 è
stato progettato per fornire risorse scalabili nel cloud e ha fornito agli utenti la possibilità di configurare il
servizio con una gestione minima
Al momento AMAZON è il maggiore provider di servizi in cloud.

2002



I sistemi in cloud sono ormai una realtà e una scommessa vincente per le grandi compagnie IT e Telco.
Dopo Amazon, Google e Apple seguono con il rilascio di propri servizi di Storage e attività di collaborazione
condivisa in cloud adottando delle politiche molto aggressive che permettono un accesso a funzioni limitate
dei servizi gratuitamente.

2006 - 2012



Prima identificato con Google Suite è una serie di servizi in cloud
racchiusi in un unico account o gruppo di account

Google Workspace



Google Workspace è un'insieme di applicazioni orientate alla produttività pensato per le aziende e i gruppi di lavoro.
Il servizio ha un costo di circa 15€ mensili per la versione standard.
Per le no-profit è completamente gratuito :-)

In Google Workspace troviamo le stesse applicazioni che sono presenti sui nostri account privati Google ma con
delle funzionalità aggiuntive e soprattutto integrate nel gruppo azienda.
La prima differenza che si nota è nell'account email

Google Workspace

nome.cognome@gmail.com
nome.cognome@nomeazienda.com

Google Workspace funziona su tutte le piattaforme a patto che sia presente una connessione ad Internet.
(si può anche lavorare offline ma poi va sincronizzato il lavoro).
Ogni utente sul GW ha un suo dominio di azione che può condividere con gli altri utenti scegliendo il tipo di
intervento permesso.
Esempio: possiamo condividere un file in sola lettura o permetterne la modifica. Possiamo condividerlo con
un solo utente, con un intero gruppo o renderlo pubblico su Internet.

Centro didattico Google Workspace

https://support.google.com/a/users/answer/9389764?hl=it&ref_topic=9917952


Perchè vogliamo usarlo?
Migliora la struttura IT in azienda
Riduciamo i problemi legati all'obsolescenza dell'hardware e i problemi di
compatibilità tra diversi applicativi il tutto senza stressare o ricostruire l'architettura.

Riduce i rischi di data loss
Riduciamo i rischi di perdita di dati e delle informazioni. Il lavoro è
svolto in cloud senza stressare la "Condivisa".

Permette di lavorare in simultaneità
Lavoreremo tutti sulla stessa piattaforma, questo significa
maggiore sincronizzazione tra i reparti.

01

02

03

Flessibilità e delocalizzazione
Permette l’attivazione di una modalità di lavoro ibrida
verso un concetto pieno di smart working con l'accesso ai
dati da ogni dispositivo. 

04



Perchè sarà dura all'inizio?
Cambio di paradigma
Il browser diventerà nostro amico. Chrome in particolare. Lavorare in cloud significa
per gran parte del tempo lavorare connessi sul browser.

Cambio di comunicazione
Utilizzeremo più strumenti per comunicare e decongestioneremo la
mail.

La scomparsa del client email
I client email salvano le informazioni in locale, quindi
spariscono dal cloud. Con questo passaggio utilizzeremo
l'accesso alla webmail di Google (GMAIL) lasciando il
client che state usando soltanto come "archivio" delle
vecchie email. Con il passare del tempo avrete tutto su
GMAIL e sarà molto meglio.

01
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03



Cambio di processo
Archivio in sede - Lavoro in cloud
La condivisa rimarrà sempre il nostro archivio fisico in locale (raggiungibile
all’occorrenza anche da remoto tramite VPN).

Ogni progetto verrà lavorato in cloud. Verrà creata una sua cartella all’interno
della quale verranno progressivamente salvati tutti i file utili al progetto. 
Una volta concluso il progetto, la cartella (e le rispettive sottocartelle)
verranno salvate e archiviate in condivisa come facciamo oggi.

La condivisa si configura quindi come Archivio e non come spazio di lavoro.



Indirizzo email funzione@mdbr.it

Account
In cosa consiste questo account
su Google Workspace?

Eventuali alias funzione2@mdbr.it

Accesso tramite l’indirizzo email
primario alla serie di servizi Google
che già conosciamo
Gruppi di lavoro con email collettiva
nomegruppo@mdbr.it

mailto:funzione@mdbr.it
mailto:funzione2@mdbr.it




Come è fatto GWorkspace



Spazi di
lavoro ibridi

accesso continuo e multipiattaforma alle risorse
accesso agile e solido alla persona a prescindere dal
dispositivo

Abbiamo sperimentato le declinazioni del lavoro per venire
incontro ad esigenze personali e di collettività.

La differenza nella produttività non è nel luogo ma nella capacità
delle informazioni di essere facilmente reperibili e la possibilità di
confronto accessibile in egual misura tra presenza o remoto.
Questo richiede due vincoli importanti:

Uno spazio di lavoro ibrido è un luogo distribuito che permette di
accedere ad un team di lavoro come ad un servizio. 

Non DOVE ma COME



IL MIO PRIMO GIORNO

Scarico Google Chrome, lo installo.
Faccio il login con il mio account, al primo accesso cambierò la
password che mi è stata assegnata in automatico.

Preparo gli strumenti

Entro in Gmail

Personalizzate

Il mio strumento primario è l'email. Entro in Gmail con il mio
account MDBR. Username il vostro classico indirizzo email MDBR
e password quella che avete scelto in fase di attivazione.

Prendiamo confidenza con l'interfaccia grafica, impostiamo la
nostra firma e il setup che riteniamo più comodo.



Gli strumenti fondamentali

Fondamentali



Il sistema che gestirà tutta la nostra posta
elettronica. Accessibile via browser o app.

GMAIL
Strumento per la pianificazione di attività,
appuntamenti e riunioni, sia personale che
aziendale.

Calendario

Il disco rigido virtuale dove salvare file e
documenti di lavoro in corso di esecuzione.
30 Gb ciascuno.

Drive
Lo strumento primario per comunicazioni
veloci. Indica chi è online e chi offline, utile per
fare richieste veloci al posto della mail. Rimane
salvata anche la chat.

Chat

01 02

03 04



Account Google MDBR
Utilizzeremo quindi i servizi di Google integrati con la nostra struttura.

Probabilmente abbiamo già un account Google e
un indirizzo Gmail. Questo ovviamente non verrà
toccato.

Individuale
La configurazione di un account Google permette
il rilascio del servizio Gmail per ogni dipendente.
E' possibile configurarlo in parallelo a quello
individuale senza mescolare le comunicazioni.

Aziendale



Si accede da Chrome
cliccando su questa icona

 che al primo accesso sarà in grigio



Cliccando sul link Gmail si accede a Gmail



Chat

Riunioni 

Cartelle email

Lista delle email ricevute

Campo di ricerca

Strumenti integrati



dettagli sull'utenza

Casella per la selezione 
delle opzioni email

Opzioni di ricerca

Configurazione

Altri servizi

Account



Barra di formattazione

Campo destinatari

Campi CC e CCN



Icona di apertura o riduzione della finestra



Etichette



Il calendario
Utilizzeremo questo servizio per fissare tutti gli appuntamenti e le consegne



Calendari creati da noi

Calendario Mensile
Strumenti integrati



Impostazioni di configurazione



Orari di lavoro



Altri Calendari e 
opzioni di creazione



Crea un evento
(Riunione,
appuntamento,
consegna)

Segnala che siamo occupati Segnala che
siamo 
Fuori sede

Segnala un'attività
pianificata
(newsletter, sito
ecc...)

Permette di
creare un nostro
promemoria

Permette di dare la disponibilità per
appuntamenti e call



Utenti con i quali abbiamo
condiviso il calendario



Calendario personale in cui
possiamo inserire anche

appuntamenti privati.
Con questa impostazione
condividiamo nella nostra

organizzazione soltanto lo stato
Disponibile / Occupato





Mostra tutte le nostre cartelle e i nostri file

Mostra delle cartelle speciali condivise 
nella nostra organizzazione con un gruppo di lavoro.

Questo Drive è utile in caso di file comuni in un progetto

Mostra tutte le cartelle e i file condivisi con noi



Spazio dedicato alle cartelle e ai file che altri hanno condiviso con noi



Uno spazio Drive parallelo al principale dove creare 
dei contenitori di cartelle e file di uso comune 

a tutta l'organizzazione o ad uno specifico gruppo di lavoro

Piani di comunicazione, file di coordinamento per orari,
template di liberatorie e contratti ecc...



Per la gestione di un nuovo progetto,
viene creata la cartella dedicata al
progetto, vengono create le relative
sotto cartelle, creati o caricati i file
necessari alla gestione o allo sviluppo
del progetto e poi si condivide la
cartella primaria con i gruppi di
lavoro incaricati o con i singoli
referenti.









Cliccando sul nome della cartella
si apre un menu contestuale 

che mostra le possibilità che abbiamo

Una cartella può essere 
personalizzata

con colori

Una volta che il progetto, o l'attività sono chiuse 
la cartella su Drive
 viene scaricata dal responsabile del progetto
e archiviata in Condivisa



Keep è un foglio appunti dove riportare le nostre note.
E' supportato da app mobile e web-app quindi può essere usato come taccuino.

Su mobile supporta anche la funzione Disegno.





Tasks ci aiuta a ricordare le azioni da compiere e in generale le nostre attività
E' integrato con il calendario, 

quindi possono essere programmate attività con 
giorno, ora, inviati e una notifica





In questo menu a tendina vengono visualizzate
 le opzioni che l'utente ha a disposizione.
Modifica permette di editare il file
Suggerimento si passa ad una modalità in cui vengono segnalati soltanto i suggerimenti
Visualizzazione è una vista in sola lettura



Area dedicata alla visualizzazione dei commenti



Una volta che il documento è modificato compare un link
che permette l'accesso a tutte le revisioni del documento





La chat ci permette comunicazioni
veloci e non strutturate come delle email.
Possiamo chiedere a qualsiasi membro 
della nostra organizzazione informazioni 
e dettagli su progetti in corso.



Gli spazi sono luoghi dedicati allo
scambio di informazioni in chat
verticali su un argomento
o su un progetto.
Negli spazi possono essere condivisi
file e assegnare attività da compiere.



I gruppi permettono la creazione di team di
lavoro raggiungibili attraverso un'unica email di
riferimento.
E' possibile strutturare dei gruppi temporanei
come dei gruppi permanenti.
L'email del gruppo viene censita tra i contatti di
tutta l'organizzazione.



Per visualizzare i Gruppi selezionate l'icona nel secondo blocco di icone







In Meet possiamo attivare una lavagna appunti
condivisa durante la riunione su cui disegnare o
appuntare concetti chiave.




