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ISTITUZIONI CULTURALI E DIGITALE

24 novembre 2020 | 15:00 - 16:00

A cura di: Ikrame Daouane | Microsoft, ATCM - Academic Territory Channel Manager

Per prendere parte agli appuntamenti è richiesta l'iscrizione tramite modulo online. E' consigliata la
partecipazione all'intero ciclo di incontri (che saranno registrati e pubblicati sul canale YouTube di ICOM Italia). 

Istituzioni culturali
e digitale

Un ciclo di tre incontri
per scoprire nuovi strumenti

dalle 15.00 alle 16.00

24 novembre 2020
1 dicembre 2020
15 dicembre 2020

Un ciclo di tre incontri per scoprire nuovi strumenti
A causa della pandemia da Covid-19, nel 2020 il mondo intero si è trovato di fronte alla necessità di trovare
alternative ai modi di lavorare, interagire, imparare, creare che conosceva sino a quel momento. Il mondo dei
Musei ha vissuto una notevole accelerazione in termini di trasformazione digitale e i professionisti museali in
molti casi hanno intrapreso o potenziato percorsi di acquisizione di nuove competenze tecnologiche relative alla
gestione, conservazione e comunicazione dei Musei di ogni dimensione e grado.

1 dicembre 2020 | 15:00 - 16:00
La gestione di processi semplici: gestione di progetti, formazione interna, attivazione e gestione
di stage da remoto

15 dicembre 2020 | 15:00 - 16:00
La gestione di processi complessi: organizzazione di eventi con alto numero di partecipanti,
redazione del bilancio sociale dell’istituzione

Obiettivo: approfondimento di strumenti gratuiti (o a tariffe agevolate per le soluzioni più complesse) di
collaborazione per l'istituzione culturale e delle modalità di accreditamento sulla piattaforma Microsoft
Education per ottenere tutti i privilegi riservati ai Musei.

Obiettivo: acquisizione di competenze specifiche per l’utilizzo della piattaforma digitale per il lavoro collaborativo
TEAMS, attraverso simulazioni e demo di casi di lavoro, come la gestione di più progetti con collaboratori interni
ed esterni all’organizzazione, la realizzazione di videoconferenze e di formazione interna, la creazione di spazi di
archiviazione condivisa con accessi personalizzati, etc.

Obiettivo: acquisizione di competenze specifiche per l’utilizzo delle funzioni più avanzate della piattaforma
TEAMS, come ad esempio gli eventi live aperti fino a 10.000 partecipanti, la possibilità di rendere gli incontri
accessibili attraverso la sottotitolazione live, le funzionalità per visualizzare le analisi avanzate dei dati personali
dei visitatori e dell’istituzione con MyAnalytics e Power BI Pro.

Il ciclo di tre incontri per scoprire nuovi strumenti digitali organizzato da ICOM Italia e Microsoft Italia, ha
l'obiettivo di fornire competenze pratiche e utilizzabili nell’immediato per organizzare e gestire al meglio il
lavoro in presenza e da remoto nella propria istituzione, attraverso strumenti di collaborazione agili e affidabili.

Una guida,, passo dopo passo, all'acquisizione di competenze specifiche, attraverso esempi pratici, demo e
simulazioni relativi ai temi già affrontati da ICOM Italia e Microsoft attraverso due appuntamenti realizzati in
collaborazione nel 2019: La Digital Transformation. Conoscere per gestire: metodi e strumenti (Milano, 10.06.2019,
Microsoft House) e Prove pratiche di trasformazione digitale nei Musei (Mestre, 24.09.2019, Museo M9).

http://www.icom-italia.org/iscrizione-al-ciclo-di-incontri-istituzioni-culturali-e-digitale/
http://www.icom-italia.org/eventi/convegno-la-digital-transformation-conoscere-per-gestire-metodi-e-strumenti-milano-10-giugno-2019/
http://www.icom-italia.org/eventi/prove-pratiche-di-trasformazione-digitale-nei-musei-24-settembre-2019-m9/

