
 

 
La tecnologia alleato degli studi 

professionali e Commercialisti 
Corso specialistico 

 
10 incontri online 

dal 9 aprile al 25 giugno 2021 
14.00 – 16.00 

  
20 crediti speciali per Commercialisti 

 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza, in collaborazione con Si-Net, sono lieti di 
comunicare che è ora possibile iscriversi all’evento online 
 

La tecnologia alleato 
degli studi professionali e Commercialisti 

Corso specialistico 
 
 

che si terrà nelle giornate del 9, 16, 23 aprile, 7, 14, 21, 28 maggio, 11, 18, 25 giugno p.v. dalle 14.00 
alle 16.00 attraverso Microsoft Teams. 
 

in collaborazione con 
 

 
 
  
Intervengono:  
 
LUCA BOMBELLI - Microsoft Cloud Solution Architect 
 
FABIO ROTA - Senior Architect Certified Microsoft of Modern Workplace  
 
FRANCESCO TRAPANI - Microsoft Certified Data Analyst 
 
DANIELE MARZOLO - Data Analyst & Controller 

 
 
 
 
 
 

https://www.si-net-legnano.it/


 
Presentazione: 
  
Il corso è stato pensato e cucito sulle esigenze degli studi professionali, ha un taglio pratico: esempi 
reali e casistiche applicate alle vere richieste del Commercialista. 
 
 
PERCHÉ 
 

- In un contesto dove le interazioni tra le persone sono divenute istantanee 
 

- Le informazioni richieste dalla clientela sono sempre maggiori e necessarie, ma il tempo a 
disposizione si riduce per i costanti e nuovi adempimenti richiesti dal legislatore 

 
- Conoscere al meglio gli strumenti software già in uso all’interno degli studi professionali e le 

potenzialità offerte da altrettanti, poco noti, nuovi applicativi può fare la differenza sia in termini di 
efficienza e di efficacia sia di differenziazione della qualità dei servizi offerti 

 
 
COME  
 
Il percorso presenta le seguenti caratteristiche: 
 
10 lezioni da 2 ore ciascuna 
 
Al termine di questi sarà proposta una survey a tutti i partecipanti (in forma anonima) sui temi che desiderano 
approfondire: sarà possibile dedicare altre sessioni in base ai temi raccolti 
 
 
IL MASTER VUOLE 
 
Avvicinare il mondo Microsoft agli studi professionali 
 
Sfruttare al meglio la tecnologia già in uso 
 
Spiegare l’importanza di piattaforme di collaborazione, comunicazione e condivisione 
 
Portare Sicurezza e Riservatezza nei dati dello studio mediante una governance in linea con il GDPR 
 
Ottimizzare il tempo del professionista 
 
 
IL DETTAGLIO DEGLI INCONTRI: 
 
Primo incontro 
9 aprile, 14.00 – 16.00 
La Piattaforma di Office 365 
 
Office 365 vs Office: le differenze 
Office 365 cambia nome 
Quali sono i piani di Office 365 
Cosa c’è incluso in ogni piano 
Quali sono le principali differenze 
I vantaggi del CSP rispetto alla carta di credito 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Secondo incontro 
16 aprile, 14.00 – 16.00 
La Piattaforma di Office 365 
 
Recap della prima lezione 
End of life Win7 e Win Server 2008 
End of life Office 2010 
Comunicare, collaborare, condividere 
Dominio, sito e indirizzo di posta elettronica 
Portale amministrativo di Office 365 



Utilizzo di Outlook + add on 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Terzo incontro 
23 aprile, 14.00 – 16.00 
Microsoft 365, il nuovo nato 
 
Recap della seconda lezione 
Le novità di Microsoft 365 rispetto a Office 365 
Cosa include e i piani 
Sicurezza: la mobilità come focus principale 
La sicurezza basata sull’identità delle persone 
L’importanza del single sign on e dell’autenticazione multipla 
Come governare i propri dati mettendoli in sicurezza 
Passare a una sicurezza proattiva 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Quarto incontro 
7 maggio, 14.00 – 16.00 
Approfondimenti a tema OneDrive – SharePoint 
 
Recap della terza lezione 
Cos’è OneDrive 
Cos’è SharePoint 
OneDrive vs SharePoint: le differenze 
Come si utilizzano questi strumenti 
Esempi pratici applicati agli studi: KURO WEB, KURO INTRANET, KURO PORTAL 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Quinto incontro 
14 maggio, 14.00 – 16.00 
Approfondimenti a tema Microsoft Teams 
 
Recap della quarta lezione 
Introduzione generale a Teams 
Avviare una nuova chat 
Gestione team e canali 
Gestione file, condivisione e Co authoring 
Call e Videocall 
Esempio pratico di configurazione sullo studio 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Sesto incontro 
21 maggio, 14.00 – 16.00 
Approfondimenti a tema Apps Microsoft 
 
Recap della quinta lezione 
Altri strumenti inclusi in M365 
Microsoft To Do 
Microsoft Planner 
Microsoft Forms 
Microsoft Bookings 
Microsoft Stream 
Microsoft Sway 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Settimo incontro 
28 maggio, 14.00 – 16.00 



Sicurezza negli Studi adottando Microsoft 365 
 
Recap della sesta lezione 
Gli strumenti da adottare 
Cosa configurare 
Proteggere l'ambiente dalle minacce esterne (ATP) 
Demo Accesso PasswordLess, MFA 
Configurazione automatica del device: Autopilot 
Gestione delle policy dei device: Intune 
Accesso Condizionale 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Ottavo incontro 
11 giugno, 14.00 – 16.00 
Sicurezza negli Studi adottando Microsoft 365 
 
Recap della settima lezione 
Proteggere i dati su tutti i dispositivi 
Classificare i dati per prevenire la perdite (AIP) 
Proteggere l’ambiente dalle minacce esterne 
Conserva i dati e accedi in modo sicuro 
FAQ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Nono incontro 
18 giugno, 14.00 – 16.00 
Power BI 
 
Data Driven Strategy La strategia con i dati 
Perché Power BI? 
L'Ecosistema Power Bi: Desktop, Service, Mobile 
La gestione delle licenze di Power BI 
Installare Power BI Desktop 
Dataset & Datamodel Connettere un'origine dati 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Decimo incontro 
25 giugno, 14.00 – 16.00 
Power BI 
 
Recap della nona lezione 
Dataset & Datamodel Creare relazioni tra tabelle 
Report & Visual La visualizzazione dei dati 
Modelli standard pronti all'uso 
Esempi di report custom su base di un gestionale di Studio 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

     
 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 


