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Nuovo Campus Microsoft

• Volume Licensing Service Center (VLSC) 
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

• Office 365                                            
https://portal.office.com/

• Microsoft IT Academy                         
https://itacademy.microsoft.com/

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
https://portal.office.com/
https://itacademy.microsoft.com/
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VLSC - Download software e codici prodotto
http://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
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VLSC - Download software e codici prodotto
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VLSC - Download software e codici prodotto
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Office 365 – Cloud MS
https://portal.office.com/default.aspx

username@IstNazAstrofisica.onmicrosoft.com
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Office 365 – Cloud MS

Per ogni dipendente: 
• 5 Office per Mac
• 5 Office per smartphone

Skype for business

OneDrive



Chiara Giorgieri - Cefalù 6/10/2015

Microsoft IT Academy Training Program
https://itacademy.microsoft.com/?whr=default
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Microsoft IT Academy Training Program
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Microsoft IT Academy Training Program



Chiara Giorgieri - Cefalù 6/10/2015

Microsoft IT Academy Training Program

Gestione dei programmi di formazione per utenti e gruppi

Un piano di formazione è un insieme di corsi pensati per consentire a un utente di raggiungere un
obiettivo, ad esempio acquisire un nuovo set di competenze oppure ottenere un certificato. I piani
di formazione possono essere assegnati direttamente a studenti o gruppi singoli che hai già definito
oppure tramite codici di iscrizione.

Distribuzione di piani di formazione agli utenti

Dopo aver creato un piano di formazione, puoi assegnarlo agli utenti già presenti nell'elenco Utenti
o puoi creare un codice di iscrizione in blocco da condividere con chiunque nell'organizzazione,
indipendentemente dal fatto che sia presente o meno nell'elenco Utenti.



Chiara Giorgieri - Cefalù 6/10/2015

Microsoft IT Academy Training Program
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Microsoft IT Academy Training Program

Report per utente disponibili: 

• Attività dei corsi: mostra tutti i corsi in fase di svolgimento da parte dell'utente e i dettagli sullo stato di 
avanzamento.

• Attività di valutazione: mostra ogni valutazione avviata o completata dall'utente e il punteggio relativo. 

Report per gruppo disponibili: 

• Attività dei corsi: mostra tutti i corsi in fase di svolgimento da parte del gruppo, i dettagli per ogni membro del 
gruppo e lo stato di avanzamento.

• Attività di valutazione: mostra ogni valutazione avviata o completata dal gruppo e il punteggio relativo per ogni 
membro del gruppo. 

Report per piano di formazione disponibili: 

• Attività dei corsi: mostra tutti i corsi nel piano di formazione e lo stato di avanzamento relativo per i singoli utenti.
• Attività di valutazione: mostra ogni valutazione nel piano di formazione e lo stato di avanzamento e il punteggio per 

ogni utente del piano di formazione. 

Report per organizzazione disponibili:

• Report Attività dei corsi, in cui viene riepilogata l'attività dei corsi in tutta l'organizzazione.
• Report Attività di valutazione, in cui viene riepilogata l'attività di valutazione in tutta l'organizzazione. 
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Microsoft IT Academy Training Program

Voucher per esami:

• 10 MOS – Microsoft Office Specialist

• 10 MTA – Microsoft Tecnology Associate

• 10 MCE – Microsoft Certified Educator
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