
 

 

Amministratore G-Suite for Education 

Il corso di Amministratore G-Suite for Education è rivolto agli Animatori Digitali e ai componenti del Team                 
dell’Innovazione di Istituti che vogliono conoscere alla piattaforma di Google a 360°. Il corso può essere                
seguito da chi non ha mai attivato la piattaforma a chi ha già effettuato l’upgrade alla versione definitiva e                   
vuole approfondire alcune buone pratiche di organizzazione e condivisione interna attraverso la console di              
amministrazione.  

 

Caratteristiche di G-Suite for Education 

● Perchè scegliere la piattaforma di Google 
● Le applicazioni comprese nella suite 
● La figura dell’amministratore 
● Iscrizione al periodo di prova 

 
La gestione degli utenti e delle unità organizzative 

● Strutturare le unità organizzative 
● Registrazione di utenti singola o collettiva 
● Le password 
● La scheda utente 

 
I gruppi 

● Creare i gruppi 
● Inserire gli utenti nei gruppi 
● Gestire i permessi di un gruppo 

 

Edifici, risorse e dispositivi 

● Gestione delle risorse 
● I calendari delle risorse 
● Gestione dei dispositivi 

 
Buone pratiche 

● Gestire i permessi delle applicazioni 
● Gestire gli organi collegiali a distanza 
● Suddivisione dei ruoli di amministratore 
● Strumenti di condivisione interna 

 
 



 

 
 

GUARDA IL NOSTRO VIDEO PROMO PER CONVINCERTI A PARTECIPARE 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULI DATA ORARIO 

Introduzione alla piattaforma e le fasi di iscrizione 17/06/2020 10:00-13:00 

Le unità organizzative e la gestione degli utenti 19/06/2020 15:00-18:00 

La creazione di gruppi e la configurazione dei permessi per 
le applicazioni 22/06/2020 15:00-18:00 

Gli edifici e le risorse. Gestire gli organi collegiali a distanza 24/06/2020 10:00-13:00 

Suddivisione dei ruoli di amministratore, comunicazione web 
e formazione interna 26/06/2020 15:00-18:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 
Destinatari: Animatori Digitali e Team dell’Innovazione 
Codice Sofia: 45157 
Scadenza iscrizione: 16/06/2020 
 
A seguito dell’iscrizione dei corsisti sulla piattaforma S.O.F.I.A., per formalizzare l’iscrizione, ogni            
corsista dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link           
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/ 
 

 

https://youtu.be/TNLmqzT80Yc
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/

