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Dott. Gian Marco Boccanera 



 Il Professionista Digitale e i Social-Network 

  Cambiano i Paradigmi di lavoro e di vita 

 La Comunicazione dello Studio: tradizionale e innovativa 

 La comunicazione integrata sui Social-Media: Twitter 

 Suggerimenti e Tecniche su Twitter  e sue applicazioni 

 La comunicazione integrata sui Social-Media: Linkedin 

 Suggerimenti e Tecniche su Linkedin: i Gruppi 

 Connetti, Collabora e Condividi: e fallo sapere a tutti 

 Chi sei te lo dice Google: indicìzzati e geotàggati! 

 I  SocialNetwork video ed audio, il sito di Studio, la Web TV 

 Pubblica i tuoi Libri con Lulu e fatti pagare con PayPal 

 L’Esperienza utente di StudioBoccanera.com 

DI COSA  PARLEREMO 



Il Professionista Digitale 
 

 Utilizzo innovativo di strumenti informatici, lo studio cresce in orizzontale 
e non in verticale (network), le informazioni circolano, le idee pure, uso 
multimediale di strumenti, indicizzazioni della rete internet, conoscenza e 
riconoscibilità.  

 Il Professionista Digitale è un facilitatore di processi, Eupetenza e 
Competenza. Aggiungere Valore Collettivo: Gettare ponti e non innalzare 
muri. 

 Cambia il rapporto col tempo che passa. Le soluzioni veloci e le non-
soluzioni.  Proattività e Sapere tecnico. Ruolo Sociale della Professione  e 
aspettative della direzione futura. Tariffe abolite e Pubblicità consentita 
“con ogni mezzo” (= anche e soprattutto con il Sistema SocialMedia). 

 Mondo delle Professioni è Tradizionale e tempo necessario per il 
cambiamento.  Il Nuovo MEME. 
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TARIFFE e PUBBLICITA’ 
 “Sono Abrogate le TARIFFE delle Professioni regolamentate nel 

Sistema Ordinistico”   (art. 9 D.L. n.1 del 24.01.2012  c.d. ”decreto 
liberalizzazioni”, convertito in Legge n.27 del 24.03.2012) 

 
 1.“E' ammessa con ogni mezzo la PUBBLICITA’ INFORMATIVA 

avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le 
specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la 
struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le 
prestazioni. 2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere 
funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo 
del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o 
denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 
costituisce illecito disciplinare…..”  (DPR n. 137 del 07.08.2012  c.d. 
“Riforma Professioni”) 
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Rapporti tra Colleghi: passaggio dalla 
Competizione alla Collaborazione 
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 Interessi professionali e interessi collettivi: separare  o condividere? 

 Lo Sharing (documentale, di esperienze, di opportunità, di riconoscimento) 

 Il capitale intellettuale collaborativo come vantaggio competitivo del  

    Sistema-Paese ITALIA e la CREATIVITA’ come veicolo di sviluppo economico. 

 
  IL VALORE DI  UN UOMO DOVREBBE ESSERE MISURATO 

 IN BASE A QUANTO E‘ IN GRADO DI DARE,   

E NON IN BASE A QUANTO E’  IN GRADO DI RICEVERE. 

(Albert Einstein) 



CAMBIANO I PARADIGMI  
DI LAVORO E DI VITA  

 
 

 
 

• Dalla competizione alla condivisione e poi collaborazione.  
• Il fenomeno WIKI (community, sharing, forum e conoscenze di nicchia). 
• Le risorse naturali finibili e la crescita economica infinita.  
• Ripensamento e circolazione delle idee nuove per nuovi concetti di sostenibilità.  
• La velocità di circolazione di idee e valori nuovi aumenta grazie a internet, come 

Rete neuronale Planetaria. La Pandemia . 
• Pierre Teilhard De Chardin e il MEME che circola grazie a internet. 
• La Consilienza del SAPERE Tecnico e la sua finalizzazione. 
• La "NOOSFERA" e la dimensione del PENSIERO (logos). 
• DIGITALE come strumento di democrazia e di partecipazione. 
• SOCIALNETWORK come paradigma di nuovi valori collettivi e meccanismi di 

premialità e biasimo sociale in cui riconoscersi e farsi riconoscere dalla Collettività. 
 



I SOCIAL NETWORK 
 

 
 
WIKIPEDIA definisce i SOCIALNETWORK  

 
"Una rete sociale (in inglese social network)  
consiste di un qualsiasi gruppo di individui  
connessi tra loro da diversi legami sociali.  

 
Per gli esseri umani i legami vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di 

lavoro, ai vincoli familiari.  
 

La ricerca condotta nell'ambito di diversi approcci disciplinari ha evidenziato 
come le reti sociali operino a più livelli (dalle famiglie alle comunità 
nazionali) svolgano un ruolo cruciale nel determinare le modalità di 
risoluzione di problemi e i sistemi di gestione delle Organizzazioni 
nonché le possibilità dei singoli individui di raggiungere i propri obiettivi. " 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione


I SOCIAL NETWORK 
 

 
• Numero di DUNBAR  "la regola dei 150" : sostiene che le dimensioni 

ottimali di una Rete Sociale in grado di creare relazioni stabili sono limitate 
a 150 membri effettivi. 
 

• Densità di una Rete: nodi (individui) e archi (relazioni). 
 

• Reti Sociali e Utilità per i singoli. 
 

• Reti piccole e dense e Reti grandi ma con legami deboli.  Queste ultime  
sono più adatte allo scambio di idee e opportunità e a favorire l' 
INNOVAZIONE! 

 
• La nostra esperienza-utente con studioboccanera.com 

 
 
 
 



Perché comunicare in maniera innovativa? 
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 Passaparola e presentazione  diretta tradizionale , associazionismo 

 Biglietti da visita, carta intestata, brochure e cartelline, sito web vetrina 

 La targa dello Studio, iscrizione Albo, pagine gialle  

 Scrivere su riviste e quotidiani professionali, pubblicare monografie e libri 

 Pubblicità su riviste e quotidiani, publiredazionali a pagamento 

 Relazioni a convegni, seminari, incontri, workshop ed eventi professionali 

 Interviste radiofoniche e televisive , gadgettistica  dello Studio  

 Numero Verde, Segreteria Telefonica, Telefono , Fax, Cellulare. 

 
 
 
 

LA   TRADIZIONE: 



Perché comunicare in maniera innovativa? 
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 Scrivi e diffondi su una pluralità di strumenti digitali in tempo reale e fai 

lavorare per Te il tuo Branding e i tuoi messaggi 24/7  e 365 giorni l’anno 

 Crea la tua Platea di rif.to e falla crescere, sono loro i tuoi potenziali clienti! 

 Veicola esperienze-utente positive e agevola  il tuo Social Appeal  

 Usa diversi Social-Network in combinazione INTEGRATA TRA LORO 

  Metti Twitter al centro della tua strategia di comunicazione! 

 Veicola piccole emozioni  non solo prodotti o servizi (audio, video, text) 

 La teoria del regalo e del dono sulla rete (small gift)  

 La tua riconoscibilità sociale: Fai qualcosa di cui andare orgoglioso! 

 Velocità di reazione e presidio della rete: Tecniche e Prassi 

 Aggiungi Valore alla Collettività … non chiedere solamente! 

 
 

INNOVAZIONE CON I SOCIAL-NETWORK 



QUALI SCEGLIERE?   
CON QUALI STRUMENTI? 

Nel vastissimo panorama oggi disponibile, ecco secondo me quali sono i SocialNetwork 
più adatti a veicolare l’immagine dell’azienda e del professionista:  
 

• SocialNetwork Generali: TWITTER-FACEBOOK-LINKEDIN-FOURSQUARE  
 
 
 
 

• Social Network Video: YOUTUBE, VIMEO  
 

• Social Network Audio: AUDIOBOO, SOUNDCLOUD 
 
 
• Social Network Immagini: PINTEREST, INSTAGRAM, FLICKR 

 
 
 
 
 



Social Network come chiave strategica di 
comunicazione innovativa  e integrata 

dello Studio  

Twitter LinkedIn 

Copyright 2012 - www.studioboccanera.com 
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Ecco come usare il SocialMedia 
più strategico: TWITTER 
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TWITTER 
Cosa è                                        social network di microblogging, basato sulla               
                                                     scrittura di brevi messaggi di testo contenuti in            
                                                     140 caratteri, spazi e punteggiatura compresi. 
 
Cosa puoi veicolare con Twitter:       testo, immagini, foto, link di video, link di  
                                                                     audio, documenti, pdf, link a pagine web. 
 
Come Funziona Twitter:  
a) il tuo profilo (nome, foto-icon, bio, location, e pagina twitter) 
b) il Tweet (= cinguettio)  
c) Followers e Following 
d) la TimeLine 
e) la mention @ e  Il ReTweet 
f) il Direct Message (DM) (d piccolino e il DM) 
g) i preferiti e le liste 
h) lo shorten della URL (bit.ly, ow.ly) 
i) l' hashtag # 
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        USARE Twitter per: 
 
 comunicare al mondo la tua opinione e ciò che sai fare meglio; 
 superare i confini geografici e cercare persone con i tuoi stessi interessi; 
 affacciati dalla tua finestra e apri una tua vetrina sul mondo; 
 condividere il tuo Sapere in modalità video,modalità audio ed anche in formato 
testo o presentazione; 
 essere facilmente e rapidamente contattabile senza filtri da CHIUNQUE;  
 contattare chiunque desideri, ma attenzione ai fake! 
 seguire le persone che ritieni più valide per quanto condividono; 
 seguire le trasmissioni televisive di tuo interesse e partecipare al pensiero 
collettivo che ne emerge (Piazzapulita, Report, InOnda, Ballarò, L’Infedele,etc) ; 
 veicolare la tua riconoscibilità personale e professionale con tweet di qualità; 
 partecipare alle discussioni di tuo interesse su internet usando l'hashtag #; 
 rilanciare ciò che ritieni meritevole di essere pubblicizzato ; 
 contribuire a diffondere un meme; 
 accrescere la tua presenza su Google, dato che i tuoi tweet sono tutti 
indicizzabili sulla rete internet con il tuo  riferimento; 
 invitare persone ai tuoi eventi, convegni, presentazioni, seminari . 
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 Sii  TwitterCentrico! : poni Twitter al centro della tua costellazione SocialNetwork 

 Veicola  tweet di qualità e non solo meramente promozionali, aggiungi valore 

 Usa  lo shorten per aggiungere link al tuo sito , al tuo blog o ad altri tuoi social 

 Scegli la strategia di multiaccount per settori o per servizi o per paradigmi e temi 

 Programma i tuoi Tweet e usa gli RSS per alimentare il flusso di comunicazione 

 Utilizza small gift (piccoli doni), sii “fair” nelle risposte, e dona il meglio di te! 

 Promuovi attraverso Twitter  i tuoi video e audio di qualità, meglio se brevi 

 Uso calibrato dei DM (Direct Message) anche in programmazione 

 Il tempo è poco devi essere subito convincente in breve! 

 Metti il turbo a YouTube, Vimeo, AudioBoo, HeyTell,  Linkedin, Pinterest 

 Usa a piene mani le applicazioni Twitter, soprattutto da Mobile 

Suggerimenti 
di Prassi 



Twitter Strategico! 
Usa                               in modo strategico per: 
 
                                        1) diffondere quello che sai fare meglio e le tue idee; 
                                        2) alimentare e accrescere il tuo Branding Professionale; 
                                        3) programmare i tweet a orario e nel corso dei giorni; 
                                        4) programmare post su Facebook; 
                                        5) programmare post su Linkedin; 
                                        6) veicolare contenuti multimediali di ogni tipo; 
                                        7) creare la tua rete di collaboratori su Twitter con Hootsuite 



Twitter 
Strategico 

 
  COME usare                                     in modo strategico, alcune Tecniche di base: 
 
                                                1) Automatizza messaggio di benvenuto multimediale;                             
                                                2) Programma i tweet a orario giornaliero con HootSuite; 
                                                3) Usa account multipli targettizati; 
                                                4) Automatizza e programma i DM con TweetAdder; 
                                                5) Twitta in mobile e usa gli RSS di qualità; 
                                                6) Usa gli hashtag (#), partecipa alle discussioni TV 



Twitter 
Strategico 

 
 COME usare                                     in modo strategico, alcune tecniche di base: 
 
                                               7) Usa HeyTell per mandare messaggi audioLive su Twitter                                                     
                                               8) Usa YouTube e Vimeo per metter tuoi link a video 
                                               9) Usa AudioBoo per tuoi "boos" audio e speech di qualità 
                                              10) Usa FourSquare per il tuo Studio con Geotagging              
                                              11) Crea la tua "rete" di socialmedia e falla conoscere 
                                              12) Sii "TwitterCENTRICO" e usa le applicazioni avanzate 
 

LA TUA GALASSIA DI SOCIALMEDIA LAVORA PER TE  
ANCHE QUANDO NON TE LO ASPETTI....!! 
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Ecco come usare il 
SocialMedia più 

professionale: LINKEDIN 



       Nato nel 2003 nel 2011 ha 
raggiunto i  100 milioni di membri 



Se sei un professionista 
faccelo sapere! 

 
• Linkedin raggiunge 175 milioni di utenti in oltre 200 Paesi (dati agosto 2012) 
 
• Connessioni o collegamenti professionali (primo, secondo,terzo livello). 

Regole generali, aggiornamenti e Messaggi  
 

• Il profilo (posizioni lavorative e formazione, il cv disponibile e completo 24 
ore su 24). Importanza di un profilo completo. Infografica con Vizualize.me 

 
• State attenti!  i cacciatori di teste sono su LinkedIn (keyword nel profilo) 

 
• Segnalazioni (referenze sulle nostre abilità, capacità, conferiscono maggiore 

credibilità)  
   
• Presentazioni e InMail (servizio premium) 

 
  



Come ottenere il massimo 
da LinkedIn 
•  Maggiore visibilità alle nostre esperienze, capacità e competenze 

 
• Buona reputazione 

 
• Trovare persone e aziende, la pagina aziendale 

 
• Farsi "presentare" e farsi "segnalare" 

 
• Far conoscere eventi e far partecipare la gente 

 
• Mantenere interesse intorno a un tema o argomento (Gruppi, discussioni e 

aggiornamenti) utilizza il tasto condividi su Twitter e rilancia il meme. 
 
 



LinKedIn: i Gruppi  
•  Cosa sono i Gruppi di Linkedin 

 
• Gruppi Chiusi e Aperti (discussioni indicizzate e share) 

 
• Elementi chiave (Discussioni, Commenti, Promozioni, e offerte di Lavoro) 

 
• Gestione: il Gruppo è una community e le Regole le stabilisci tu, la 

moderazione pure!        
 

• Sottogruppi: a che servono 
 
•  Annunci di Discussione via Email e inviti ad aderire   
 
• Circolazione dei memi sull’intera Rete Internet.                                                     

 
• La nostra esperienza (5 Gruppi) 
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Gruppi di discussione 

 Conciliazione e Creatività: Professionisti  NEGOZIATORI  di parte 

 INCUBATORE STRATEGICO: Idee e Progetti per  il Sistema-Paese 

 PAXLAB: Laboratorio creativo sulla Conciliazione 

 PROFESSIONISTI nella MEDIAZIONE civile e commerciale 

 YOUSTITIA: Cittadini e compartecipazione alle Regole 
 

 



YOUTUBE 

Pubblica i tuoi Video e indicizzali sulla rete 
 
 Arriva Google 
   
 Oggi: uno dei tre siti più visti al mondo  (80 milioni di visitatori 

mese)  
 
Sostituirà la tv? Utente medio rimane collegato per 164 minuti al 

giorno 
 
 

Cos'è? Social Network di condivisione e visualizzazione video. 



Perchè YouTube? 
• Siamo in una società di spettatori e non di lettori 

 
• Diffusione virale 

 
• i video funzionano? Si, se sanno intrattenere, informare ed educare  

       (i tutorial). 
  
  

 
 
 

Blendtec, impresa di 
frullatori, con un budget 
di cento dollari, ha fatto 
il pieno di visitatori con 

video che non spiegano il 
prodotto, ma 

semplicemente 
intrattengono il pubblico.   

http://www.youtube.com/user/Blendtec?gl=IT&hl=it


Youtube: come ottenere il 
massimo (1 di 3) 

• Attenzione alla qualità:  
 

• Video:  immagini luminose, grandi,  
         contrasto accentuato, formato, seleziona HD 

 
• Audio (no rumori o voci di fondo,  

         si sente il microfono?) 
 

• La musica di sottofondo si ma... 
 

• Siate brevi (3 o 5 minuti) 
 

• Inserite indirizzo web o email o  
         logo (e non dimenticate la 
         call to action) 
     
   

 



Youtube: come ottenere il         
massimo (2 di 3) 

 
 
• Rendete i vostri video indicizzabili (descrizione, categoria, titolo e tag). 

 
• Diffondeteli SEMPRE: il codice embed, l'url, il canale (personalizzabile  

         nella grafica, colori, immagine di sfondo) e lo sharing sugli altri social 
         network                    

 
• Partecipate alla  

         community 
 

• Commentante e  
         rispondete ai commenti  

 
• Videoblog 

     



Youtube: come ottenere il 
massimo (3 di 3) 

 
 
Gli insight:  che risultati abbiamo raggiunto? 

 
• Visualizzazioni 

 
• Origini di traffico 

 
• Quanti "mi piace"? e quanti commenti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 • Vimeo è un portale per vedere e condividere video con una caratteristica 
fondamentale: la qualità.  

 
• Videoartisti e filmmaker 2.0 hanno in Vimeo il loro sito di riferimento. 

 
• E' un portale di condivisione video e si distingue per la sua dimensione 

artistica. 
 
• Caricare un video è un gioco da ragazzi: basta registrarsi, creare un account 

gratuito o a pagamento e scegliere il filmato.  
 
• Una volta fatto l'upload puoi aggiungere le informazioni che desideri: 

descrizione, splashscreen, link a Flickr e tanto altro. 
 
• Alcuni dei contenuti audiovisivi sono delle autentiche opere  

         d'arte visualizzabili gratuitamente. 

  
Vimeo upload quality 

 

http://flickr.softonic.it/applicazioni-web


 
Vimeo non dispone della stessa spensieratezza  
e quantità di video di YouTube, ma il marchio di fiducia di 
Vimeo si chiama QUALITA'. 
 

 Vimeo  upload quality 

 
 

CONTRO  
 
- Video creativi e di   
   grande qualità 
- Buona atmosfera di 
  community 
- Interfaccia    
  affascinante 
- User friendly 
 

 
 

PRO 
 
 
 
- Selezione di video 
  non amplissima 

https://vimeo.com/37236307


AudioBoo 
 
Lavora con la tua Voce 

 
Audioboo è una piattaforma di hosting audio con streaming podcast "on the 

cloud" da postazione fissa e mobile 
 

Widget embeddabili sul tuo sito o blog e integrabili con iTunes. 
Da 3 a 30 minuti di registrazioni audio per messaggio ("boo") 

 
Con Premium posti anche su Facebook Fan Page. 
Come trattare le tue registrazioni audio con GarageBand 

 
Microfono USB di qualità per risultati audio-web eccezionali 

 
Diffondi via Twitter, via mail, con "mi piace" su FB  e con codice embed i tuoi 

"boos" 
 

http://audioboo.fm/boos/944659-la-crisi-e-il-progresso


Google 
 

Se sei qualcuno te lo dice GOOGLE.  
 

• La TUA REPUTAZIONE  sulla rete e le SERP le pagine di risultato (Search 
Engine Result Pages).  

 
• Cercare e farsi trovare con Google 

 
• Tecniche di ricerca su Internet. 

https://www.google.it/


Google è la mappa del 
Tesoro su Internet (1 di 5) 

Tecniche di ricerca: la query e gli operatori: 
 

• Query (la domanda) NO case sensitive, maiuscolo = minuscolo. No lettere 
accentate e segni diacritici (accenti,apostrofo, dieresi, etc). 

• SERP (Search Engine Result Page). 
• Ambiti di Ricerca: tutto, immagini, video,notizie,libri,luoghi,blog, in tempo 

reale, discussioni. 
• Risultati e link pubblicitari.  
• Cosa è la "copia Cache" (=fotografia dei contenuti web al momento 

dell'ultima indicizzazione di Google con i suoi robot ). 
• Fai cercare Google per te: Google Alert ("crea un avviso email") monitorizza. 
• Gli OPERATORI: 
• AND = definisce termini che devono essere presenti INSIEME in un 

documento. Google lo aggiunge automaticamente. 
• "Cane AND ciotola"  = " Cane ciotola" per Google sono uguali. 
• OR =  definisce termini ALMENO uno dei quali - indifferentemente- deve 

essere presente nei risultati di una ricerca 



Google è la mappa del 
Tesoro su Internet (2 di 5) 

Tecniche di ricerca: la query e gli operatori: 
 

• MENO - = definisce un termine che va escluso dai risultati della ricerca. Serve 
a scremare il numero dei risultati. 

• PIU' +  =  definisce un termine specificandolo ESATTAMENTE quanto ad 
accento, dieresi, articolo, preposizione e cifre, tutti termini che Google ritiene 
troppo comuni per essere discriminanti e che quindi ignora in automatico. 
Con l'operatore PIU' andiamo a precisare esattamente il termine così come 
noi lo vogliamo COMPRENSIVO di quegli attributi che Google normalmente 
ignora. Utile quando la query è in lingua straniera. 

• VIRGOLETTE  " " = Google cerca solo i documenti in cui è presente la frase 
compresa tra le virgolette. Affinamento di ricerca. 

• ASTERISCO * = si utilizza l'asterisco in sostituzione di un termine che si 
ignora o di cui non si conosce l'esatta sintassi. E' una specie di Jolly che si 
inserisce tra due termini noti per indicarne un terzo non conosciuto. 

• Tutti gli OPERATORI possono essere combinati tra loro per filtrare meglio i 
risultati. Lo vedi dai numeri espressi dalla Serp. 



Google è la mappa del 
Tesoro su Internet (3 di 5) 

Tecniche di ricerca: gli operatori avanzati 
 

• SITE: = definisce un termine da ricercare all'interno di un sito web . Esempio: 
libri site:www.studioboccanera.com . Elenca SOLO le pagine del sito che 
contengono la parola libri. L'operatore SITE deve essere attaccato al nome del 
sito e seguito da due punti. LINK: =  consente di vedere tutte le pagine che 
contengono un link al sito indicato. Come per il caso precedente, anche 
questo operatore deve essere attaccato al sito con i due punti. E' un indice di 
interesse del sito. Serve per vedere quanti contenuti quel sito ha e quanto 
"pesa" sulla rete. 

• RELATED:  = consente di avere una panoramica di siti che Google considera 
simili o affini a quello indicato.  

• INFO: = serve per fornire alcune importanti informazioni su un sito internet, 
quali: descrizione, link, copia cache, pagine collegate, simili, etc. 

• CACHE: = fornisce la copia cache di un sito internet e può essere seguito da 
altre parole di ricerca. Esempio cache:www.studioboccanera.com corsi 



Google è la mappa del 
Tesoro su Internet (4 di 5) 

Tecniche di ricerca: gli operatori avanzati 
 

• INURL: = circoscrive la ricerca ai soli indirizzi internet (URL) in cui è 
presente il termine scelto (non nei contenuti) 

• ALLINURL: =  formula potenziata della precedente, consente di indicare due 
o più termini da ricercare dentro un INDIRIZZO internet .Esempio 
allinurl:facilitatore studioboccanera. (il secondo termine deve essere 
distanziato con spazio). Serve a controllare come si organizzano gli indirizzi 
della rete su un determinato argomento. 

• INTITLE:  =serve per cercare la parola nei TITOLI dei documenti presenti su 
internet. fornire alcune importanti informazioni su un sito internet, quali: 
descrizione, link, copia cache, pagine collegate, simili, etc. 

• ALLINTITLE: = fornisce i documenti nei cui titolo sono presenti le due o più 
parole indicate. 

• FILETYPE: = permette di ridurre l'ambito della ricerca ad uno specifico 
formato di documento (pdf, xls, doc, txt, ppt, rtf, png, jpg, gif). Esempio 
studioboccanera filetype: pdf 



Google è la mappa del 
Tesoro su Internet (5 di 5) 

Tecniche di ricerca: gli operatori avanzati 
 

• DEFINE: = consente di ottenere una DEFINIZIONE di un termine sulla rete. 
Esempio: define: eupetenza. Ogni definizione trovata è resa insieme al 
documento da cui è tratta. 

• IN  = è un operatore di conversione. Serve per ottenere misure di volume, 
lunghezza, massa, potenza, informatica, tempo, superficie, quantità, 
elettricità . A sx dell'operatore inserite il valore da convertire a dx la misura di 
riferimento SENZA DUE PUNTI. Esempio  100cm in inches. 

• MATEMATICA = Google può essere usato anche come una vera e propria 
calcolatrice, usando i segni meno, più , per e diviso, ed anche con le parentesi 
per creare espressioni complesse. 

• RICERCHE MALIZIOSE: se cerchi qualcosa è fondamentale che tu faccia la 
domanda azzeccata! Combinare gli operatori di ricerca permette talvolta di 
trovare veri e propri tesori nascosti lasciati improvvidamente segnati sulla 
mappa. Esempio intitle:"index of" password    intitle:"index of" password 
filetype:txt. Consente di far emergere elenchi di password e informazioni 
confidenziali . FARE ATTENZIONE  a non esagerare! 



Google e le sue applicazioni 
Cloud: Google Drive 

 
Sulla nuvola di Google :  
• documenti,  
• presentazioni,  
• form,  
• fogli elettronici di calcolo , 
• disegni.  

Tutto su Google, in piena condivisione con chi decidi tu e gratis .  
Invita collaboratori al tuo Progetto e fallo conoscere al mondo.  
LA FORMULA DEL SUCCESSO: CREATIVITA' + DIGITALE + COLLABORAZIONE  
Tutti i tuoi documenti sempre con te, e li puoi vedere da fisso e in mobilità. 
https://drive.google.com 

 
Esporta in formati diversi a seconda di quello che vuoi fare: 

 
Documenti esportabili in: Microsoft Word (.docx) , Open Document Format (.odt) , 

Rich Text Format (.rtf) , PDF Document (.pdf) , Plain Text (.txt) , Web Page (.html) 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=https://docs.google.com/?hl%3Dit%23&followup=https://docs.google.com/?hl%3Dit&ltmpl=homepage&hl=it


Google Drive 
•  
•  Presentazioni esportabili in formato: Microsoft PowerPoint (.pptx), PDF 

Document (.pdf)  , Scalable Vector Graphics (.svg)  , PNG Image (.png)  , JPEG 
Image (.jpg) , Plain Text (.txt) . 

 
• Form e Modulari esportabili in formato: Microsoft Excel (.xlsx) , Open 

Document Format (.odt) , Comma Separate Value (.csv) ,  PDF Document (.pdf) , 
Plain Text (.txt) , Web Page (.html) 

 
• Fogli elettronici di calcolo esportabili in formato: Microsoft Excel (.xlsx) , Open 

Document Format (.odt) , Comma Separate Value (.csv) ,  PDF Document (.pdf) , 
Plain Text (.txt) , Web Page (.html) 

 
• Disegni esportabili in formato:  PDF Document (.pdf)  , Scalable Vector Graphics 

(.svg)  , PNG Image (.png)  , JPEG Image (.jpg)  
 

https://drive.google.com 
 
 



Trasferire file di grandi 
dimensioni 
COME INVIARE I File "pesanti" via email 

 
- WETRANSFER 
• trasferire file fino a 2gb 

 
 
 
 

-DROPBOX 
• trasferire file tra vari pc 

 
• condividere i propri file con altri utenti 

 
 

https://www.wetransfer.com/


Scribd: leggi, scrivi e 
pubblica di te 
           

Cos'è: la più grande libreria online 
 
 

•  Costruisci il tuo 'scaffale' e le tue collezioni 
 

• Condividi i tuoi lavori (.doc .pfd) col mondo intero 
 

• Fai 'readcast' su Twitter,Facebook e ottieni feedback 
 

• Inserisci nel tuo sito o blog l'embed del documento  
 

• Scopri e leggi contenuti originali (libri, brochure, cataloghi, giornali)  
 
 
 
 
 

http://www.scribd.com/GianMarcoBoccanera


Il SITO internet 
• Il Sito vetrina statico e il sito relazionale 2.0.  
• CMS Content Management System e CSS  
• Un CMS consente di costruire e aggiornare un sito DINAMICO, senza bisogno 

di conoscere il linguaggio HTML e PHP (lato server) o progettare un database 
dedicato. L'aspetto delle pagine può essere reso e uniformato scegliendo un 
foglio di stile CSS (Cascading Style Sheets) 

 
• Funzioni necessarie e suggerimenti di piattaforma da usare, i metadati e le 

parole chiave per farti trovare, cosa sono WordPress e Joomla! 
 



Sito 
La nostra esperienza 
con 
studioboccanera.com 

 
 

• Integrazione SocialMedia 
• Landing page 
• Ecart consulenza prepagata 
• Multimedia 
• AudioGallery 
• VideoGallery 
• Integrazione Skype 
• Integrazione Voip 
• Contenuti 
• Keyword 
• Metatag e Title 

 

http://www.studioboccanera.com/


Blog, MicroBlog e Web TV 
Connessioni fisse e mobili: come far lavorare per te i tuoi contenuti 24 ore al 

giorno 7 giorni la settimana e 365 giorni l’anno in automatico; 
 

Blogger, WordPress, Livestream, Ustream 
 

Comprendi come funziona  



• Cos'è il SELF-PUBLISHING?   
 

• Passi iniziali  
 
• Come funziona? (widget di pubblicazione)   

 
• Il prezzo della tua opera lo decidi tu  

 
• Distribuzione (Lulu, Amazon, BarnesandNoble) 

 
• Libro cartaceo o digitale 

 
• Vetrina autore 

 
 
 
 
 

LULU 



Sii l'editore di te stesso! 
Vantaggi: 

 
• pubblicare da sè il proprio libro o instant book (con un proprio ISBN) 

 
•  condividere e "mettersi in vetrina"  

            
           1,1 milioni di autori provenienti   
           da oltre 200 paesi 
  
           ogni mese circa 20.000 titoli 

 
• Riduzione di tempi e costi  

  
• Relativa facilità d'uso   

 
  

http://www.lulu.com/it


PayPal 

Il metodo di pagamento online. 

PayPal è la soluzione scelta da privati e 
aziende per inviare e ricevere pagamenti 
online. 
 
 
 
 

PER GLI ACQUIRENTI 
 
- PayPal è gratuito per gli acquirenti. 
 
- Pagamenti sicuri con PayPal. 
 
- Invia pagamenti in 55 Paesi e territori  
  a chiunque disponga di un indirizzo 
email. 
 

PER I VENDITORI 
 
- Accetta pagamenti tramite carta di credito. 
 
- Incrementa la tua attività online grazie agli 
  strumenti gratuiti per commercianti. 
 
- Sfrutta i vantaggi offerti dalle tariffe 
contenute. 
 

http://www.paypal.com/


Paga e Fatti Pagare  
in sicurezza e velocità 
È veloce 
I pagamenti vengono eseguiti 
immediatamente e richiedono tempi più 
brevi rispetto all'invio di assegni o vaglia 
postali. 
 
È sicuro 
PayPal non rivelerà mai le tue 
informazioni finanziarie ai venditori. 
 
È globale 
PayPal è accettato in tutto il mondo  
e può essere utilizzato per eseguire 
pagamenti a livello locale o 
internazionale. 

È facile 
Puoi inviare pagamenti a chiunque con 
un semplice clic. 
 
È affidabile 
Il sistema di crittografia e di protezione 
all'avanguardia garantisce la massima 
sicurezza. 
 
È conveniente 
L'invio di pagamenti è gratuito e PayPal è 
un metodo conveniente per le aziende di 
ogni dimensione. 



GRAZIE PER LA VOSTRA  
ATTENZIONE!  

 
www.studiodioboccanera.com 
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