
 

 

 

  

  

IT Strategy srl 
Viale del Mercato Nuovo, 44/F 
36100 Vicenza 
Tel. 0444/965587 - Fax 0444/965586 

 

 

 

Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v. 
Reg. Imprese di Vicenza C. F. e Part. IVA 
03753290240 
REA VI  - 351021 

www.itstrategy.it 

 

  

 
Ordine degli Ingegneri di Vicenza 

 

Posta elettronica Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza 

 
Manuale d’uso per la posta elettronica con 
Microsoft Office 365 

  

 Giugno 2013 

 OIVI001 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.itstrategy.it/


 

 

Sommario 

 

 

Posta elettronica Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza 

2/35 Giugno 2013 

Manuale d’uso per la posta elettronica con 
Microsoft Office 365 

 OIVI001/MLA 

 

SOMMARIO 

 

POSTA ELETTRONICA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA ....................... 4 

1 GENERALITÀ ........................................................................... 4 

2 ACCEDERE ALLA WEBMAIL ........................................................... 5 

3 CAMBIO PASSWORD ................................................................... 7 

4 CONFIGURAZIONE CLIENT DI POSTA (OUTLOOK E SIMILI) ....................... 8 

4.1 Informazioni POP e SMTP necessarie per configurare tutti i programmi 
di posta .................................................................................. 8 

4.2 Configurazione di Outlook Express .......................................... 10 

4.3 Configurazione di Outlook 2007/2010 ....................................... 15 

4.4 Configurazione Smartphone .................................................. 21 

4.4.1 Configurare un IPhone/IPad ............................................. 22 

4.4.2 Configurare uno smartphone Android .................................. 23 

4.4.3 Configurare un Windows Phone ......................................... 24 

4.4.4 Configurare un BlackBerry ............................................... 25 

5 IMPORTAZIONE CONTATTI PERSONALI ........................................... 26 

5.1 Preparazione dei propri contatti personali ................................. 26 

5.1.1 Esportazione da Outlook 2007 ........................................... 26 

5.1.2 Esportazione da Outlook 2010 ........................................... 27 

5.2 Caricamento dei propri contatti personali ................................. 27 

6 APPENDICE A – FUNZIONALITÀ AVANZATE ....................................... 27 

6.1 Account .......................................................................... 28 

6.1.1 Configurare la casella per ricevere le mail di tutte le altre caselle 
di posta ............................................................................... 28 

6.1.2 Comunicare agli altri utenti che si è in vacanza ...................... 28 

6.1.3 Inoltrare le mail ricevute ad un’altra casella di posta elettronica 28 

6.1.4 Modificare la password ................................................... 28 



 

 

Sommario 

 

 

Posta elettronica Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza 

3/35 Giugno 2013 

Manuale d’uso per la posta elettronica con 
Microsoft Office 365 

 OIVI001/MLA 

 

6.1.5 Importare i contatti da un altro account di posta elettronica ...... 28 

6.2 Organizza Posta Elettronica .................................................. 29 

6.2.1 Creare regole per gestire le mail ....................................... 29 

6.2.2 Verificare l’invio o la ricezione di mail ................................ 29 

6.2.3 Cancellare in automatico le mail più vecchie ......................... 29 

6.3 Impostazioni .................................................................... 30 

6.3.1 Firma di posta elettronica, conferme di lettura ...................... 30 

6.3.2 Controllo automatico dell’ortografia dei messaggi .................. 30 

6.3.3 Impostazioni calendario e promemoria ................................ 30 

6.3.4 Rubriche .................................................................... 30 

6.3.5 Impostazioni internazionali .............................................. 31 

6.4 Blocca o Consenti .............................................................. 31 

7 APPENDICE B – CALENDARIO ....................................................... 31 

7.1 Condivisione Calendario ....................................................... 31 

7.2 Convocazione di Riunione ..................................................... 34 

 

 



 

 

Generalità 

 

 

 

Posta elettronica Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza 

4/35 Giugno 2013 

Manuale d’uso per la posta elettronica con 
Microsoft Office 365 

 OIVI001/MLA 

 

Posta elettronica Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza 

Manuale d’uso per la posta elettronica con Microsoft Office 365 

Il documento illustra le modalità per l’utilizzo e la configurazione del sistema di 
posta elettronica disponibile per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza a 
partire dal 24 giugno 2013. 

La piattaforma utilizzata è gestita direttamente da Microsoft attraverso datacenter 
posizionati in Irlanda ed Olanda, il supporto agli iscritti è erogato da IT Strategy Srl, 
partner Microsoft con sede a Vicenza. Il manuale è valido alla data di pubblicazione 
e potrebbe essere aggiornato in concomitanza con gli aggiornamenti che Microsoft 
effettua periodicamente sui sistemi, arricchendoli con nuove funzionalità. 
Indicazioni dettagliate su procedure e risoluzione di problemi sono reperibili al link 

http://community.office365.com/it-it/forums/291.aspx 

Copia del presente manuale sarà disponibile sul sito dell’Ordine ove saranno indicate 
anche le modalità per ricevere supporto tecnico. 

1 Generalità 

Il sistema messo a disposizione degli iscritti prevede una mailbox delle dimensioni 
massime di 1 GB dotato di un sistema antispam integrato nonché di una gestione 
dell’agenda (calendario) e di un’integrazione con gli smartphone più diffusi. 

La modalità d’utilizzo che non richiede alcuna configurazione è l’accesso web alla 
mail che presenta un’interfaccia del tutto simile a Microsoft Outlook. 

http://community.office365.com/it-it/forums/291.aspx
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2 Accedere alla webmail 

La webmail è accessibile all’indirizzo: 

http://mail.office365.com  

Si presenterà la schermata di accesso illustrata più sotto, nella quale vanno inserite 
le credenziali assegnate. 

Come utente va inserito il proprio indirizzo mail  

(ad es. giuseppe.verdi@ordine.ingegneri.vi.it). 

 

 

http://mail.office365.com/
mailto:giuseppe.verdi@ordine.ingegneri.vi.it
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Al primo accesso verrà richiesto il fuso orario utilizzato al fine di localizzare 
l’utente e fornire l’ora locale. Segue un’immagine rappresentativa. 

 
Si aprirà quindi la webmail come in figura: 

 

 



 

 

Cambio Password 
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3 Cambio Password 

Per cambiare la password è sufficiente cliccare il link Home presente nella webmail 
quindi si clicca in alto a destra sul link “Profilo Personale” e quindi su “Cambia 
Password”. 

Seguirà una pagina come la seguente nella quale è richiesto l’inserimento della 
vecchia password e l’assegnazione della nuova. 

 
 

La password deve rispettare i seguenti requisiti: 

 Lunghezza compresa fra 8 e 16 caratteri 

 Non deve contenere il nome utente 

Nota: le password non hanno scadenza, ma è consigliabile modificarle 
periodicamente per motivi di sicurezza. 
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4 Configurazione Client di Posta (Outlook e simili) 

Le attività descritte nel paragrafo seguente devono essere eseguite 
indipendentemente dal programma di posta utilizzato. 

4.1 Informazioni POP e SMTP necessarie per configurare 
tutti i programmi di posta 

E’ innanzitutto necessario recuperare le informazioni relative alla configurazione 
richiesta dal vostro account. Tali informazioni sono uniche e associate agli utenti in 
maniera univoca. Per questo ogni utente deve svolgere la seguente attività. 

Dalla webmail cliccare sul link Opzioni, si aprirà una pagina di configurazione 
relativa all’account personale. 

 
Cliccare quindi sul link Impostazione dell’accesso POP,IMAP e SMTP in corso… 
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Apparirà una finestra simile alla seguente. 

 
Annotare tutte le informazioni presenti nella finestra, procedere quindi alla 
configurazione del client di posta utilizzato. 

  



 

 

Configurazione Client di Posta (Outlook e simili) 

 

 

 

Posta elettronica Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza 

10/35 Giugno 2013 

Manuale d’uso per la posta elettronica con 
Microsoft Office 365 

 OIVI001/MLA 

 

4.2 Configurazione di Outlook Express 

Per configurare Outlook Express in modo tale che possa inviare e ricevere email per 
il nuovo account Microsoft, scegliere Strumenti > Account. 
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Cliccare sul pulsante Aggiungi > Posta Elettronica. 

 
Inserire l’indirizzo di posta elettronica (ad es. giuseppe.verdi@ordine.ingegneri.vi.it)  

 
  

mailto:giuseppe.verdi@ordine.ingegneri.vi.it
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Inserire il server di posta in arrivo (si scelga POP3) e il server SMTP di posta in uscita. 

 
Inserire il nome dell’account (ad es. giuseppe.verdi@ingegneri.vicenza.vi.it) e la 
password. 

 
  

mailto:giuseppe.verdi@ingegneri.vicenza.vi.it
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Concludere la procedura. 

 
Cliccare sul pulsante Proprietà per configurare le impostazioni avanzate. Scegliere 
un nome account di posta più esplicativo (ad es. Ing. Giuseppe Verdi). 
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Nella scheda Server selezionare la voce Autenticazione del Server Necessaria. 

 
Nella scheda Impostazioni Avanzate inserire i numeri porta recuperati nel paragrafo 
precedente. Si consiglia di selezionare l’opzione “Conserva una copia dei messaggi 
sul server”. 
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4.3 Configurazione di Outlook 2007/2010 

Nel caso di Outlook 2007, dal menu Strumenti cliccare sul pulsante Impostazioni 
Account. 

 
Nel caso di Outlook 2010, dal menu File > Informazioni > Impostazioni Account 
cliccare sul pulsante Impostazioni Account. 
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Scegliere un Nuovo account di posta elettronica. 

 
Scegliere Account di Posta Elettronica. 

 
Scegliere Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server 
aggiuntivi. 
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Scegliere Posta Elettronica Internet. 

 
Inserire quindi le informazioni precedentemente raccolte. Per il server di posta in 
arrivo si scelga POP3. Il server di posta in uscita è il server SMTP. 

Prima di proseguire, cliccare sul pulsante Altre Impostazioni… per  
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Segue un elenco di immagini che illustra come configurare le impostazioni avanzate. 

Il nome dell’account può essere la stessa mail oppure il nome e cognome dell’utente; 
si tratta del nome visualizzato. 
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Il server di posta in uscita richiede autenticazione. Utilizzare le stesse impostazioni 
del server di posta in arrivo. 
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Nelle impostazioni avanzate si inseriscano i numeri delle porte e il tipo di 
crittografia. Tali informazioni sono recuperabili dalle opzioni indicate nel paragrafo 
relativo alle informazioni POP ed SMTP. Si consiglia di selezionare l’opzione “Lascia 
una copia dei messaggi sul server” 
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4.4 Configurazione Smartphone 

Nel caso sia necessario configurare uno smartphone per la ricezione della posta 
elettronica, si segua una fra le seguenti procedure operative (se è possibile, scegliere 
la prima). 

1. Exchange ActiveSync è progettato per sincronizzare posta elettronica, 
calendario, contatti e informazioni delle attività. Se si configura una 
connessione Exchange ActiveSync, il cellulare verrà tenuto aggiornato con la 
cassetta postale personale mediante un processo noto come sincronizzazione. 

2. Gli account POP3 sono progettati per ricevere e inviare messaggi di posta 
elettronica. Se si configura una connessione POP3, il cellulare invierà e 
riceverà i messaggi di posta elettronica in base a una pianificazione di propria 
scelta. 
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4.4.1 Configurare un IPhone/IPad 

 Configurazione ActiveSync: 

Toccare Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account. 

Scegliere Microsoft Exchange. 

Non è necessario inserire nulla nella casella Dominio. Immettere le 
informazioni richieste nelle caselle Posta elettronica, Nome utente e 
Password. È necessario immettere l'indirizzo di posta elettronica completo 
nelle caselle di testo Posta elettronica e Nome utente (ad esempio, 
segreteria@ordine.ingegneri.vi.it). 

Toccare Avanti nell'angolo in alto a destra della schermata. L'iPhone tenterà 
di trovare le impostazioni di cui ha bisogno per configurare l'account. 

Se l'iPhone non trova le impostazioni, sarà necessario cercare manualmente il 
nome del server Exchange ActiveSync. 

Nella casella Server, immettere il nome del server m.outlook.com (NOTA: se 
sul dispositivo è in esecuzione Apple iOS 3.x, il nome del server è lo stesso 
nome del server POP) e toccare Avanti. 

Scegliere il tipo di informazioni che si desidera sincronizzare tra l'account e il 
dispositivo, quindi toccare Salva. Per impostazione predefinita, vengono 
sincronizzate informazioni in Posta, contatti e calendario. 

 Configurazione POP3: 

Per configurare un dispositivo mobile Apple, toccare Impostazioni > Posta, 
contatti, calendari > Aggiungi account. Quindi toccare Other (Altro). 

Nella casella Nome, immettere il nome completo. 

Nella casella Indirizzo, immettere l'indirizzo di posta elettronica completo (ad 
esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it). 

Nella casella Password, immettere la propria password, quindi toccare Salva.  

Toccare POP per definire il server di posta in arrivo quindi nella casella Nome 
host, immettere il nome del server POP. 

Nella casella Nome utente, immettere l'indirizzo di posta elettronica 
completo (ad esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it). Nella casella 
Password immettere la propria password.  

Sotto Server della posta in uscita, nella casella Nome host, immettere il nome 
del server SMTP. Nella casella Nome utente, immettere l'indirizzo di posta 
elettronica completo (ad esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it). In 
Password immettere la password. 

Toccare Save (Salva). 
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4.4.2 Configurare uno smartphone Android 

 Configurazione ActiveSync: 

Nel menu Applicazioni, selezionare Posta elettronica. Questa applicazione 
potrebbe essere denominata Mail su alcune versioni di Android. 

Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica (ad esempio 
segreteria@ordine.ingegneri.vi.it) e la propria password, quindi selezionare 
Avanti. 

Selezionare Account Exchange. Questa opzione potrebbe essere denominata 
Exchange ActiveSync su alcune versioni di Android. 

Immettere le seguenti informazioni sull'account e selezionare Avanti. 

Dominio \ Nome utente: digitare l'indirizzo di posta elettronica 
completo in questa casella. Se Dominio e Nome utente sono caselle di 
testo separate nella versione di Android che si utilizza, lasciare vuota 
la casella Dominio e digitare l'indirizzo di posta elettronica completo 
nella casella Nome utente. 

Exchange Server: inserire la stringa m.outlook.com 

 Configurazione POP3: 

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > Impostazioni > Account & 
sincronizzazione > Aggiungi account > Configurazione manuale. 

Sulla schermata Impostazioni posta in arrivo, nel menu a discesa Protocollo, 
selezionare POP3. 

Nelle caselle di testo Indirizzo di posta elettronica e Nome utente, immettere 
l'indirizzo di posta elettronica completo (ad esempio, 
segreteria@ordine.ingegneri.vi.it), quindi selezionare Avanti. Il nome utente 
è il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Nella casella di testo Password immettere la propria password. 

Nella casella di testo Server IMAP o Server POP3, immettere il nome del 
server POP. 

Nel menu a discesa Tipo di sicurezza e nella casella di testo Porta server, 
specificare le impostazioni POP, quindi toccare Avanti. L'applicazione di posta 
elettronica verificherà le impostazioni specificate. 

Sulla schermata Impostazioni server posta in uscita, l'opzione Accesso 
obbligatorio dovrebbe essere già selezionata e le caselle di testo Nome utente 
e Password dovrebbero già essere riempite.  

Nella casella di testo Server SMTP, immettere il nome del server SMTP trovato 
al paragrafo precedente. 
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Nel menu a discesa Tipo di sicurezza e nella casella di testo Porta server, 
specificare le impostazioni SMTP precedentemente recuperate, quindi toccare 
Avanti. 

Nella casella di testo Nome account, immettere un nome per l'account (ad 
esempio, “posta elettronica di Office 365” o “posta elettronica di lavoro”). 
Nella casella di testo Nome, immettere il nome che si desidera venga 
visualizzato quando si spedisce un messaggio di posta elettronica ad altri (ad 
esempio, “Giuseppe Verdi”), quindi selezionare Fine configurazione. 

4.4.3 Configurare un Windows Phone 

 Configurazione ActiveSync: 

Su Start, spostarsi verso sinistra fino all'elenco App, selezionare Impostazioni 
e quindi E-mail e account. 

Selezionare Aggiungi un account > Outlook. 

Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi selezionare 
Accedi. Windows Phone tenterà di configurare automaticamente l'account di 
posta elettronica. 

Se viene visualizzato il messaggio "Controlla i tuoi dati e riprova. Magari hai 
solo scritto male la password.”, controllare di aver immesso l'indirizzo di posta 
elettronica e la password corretti. In questa fase, non è necessario specificare 
alcun valore per Nome utente e Dominio. Selezionare Accedi.  

Se non è possibile configurare automaticamente l'account di posta elettronica, 
viene visualizzato il messaggio “Non ho trovato le impostazioni”. Fare clic su 
Avanzate. Sarà necessario immettere le seguenti informazioni: 

Indirizzo di posta elettronica: Si tratta dell'accesso alla posta 
elettronica completo, ad esempio segreteria@ordine.ingegneri.vi.it. 

Nome utente: Si tratta dell'indirizzo di posta elettronica completo, ad 
esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it. 

Dominio: Si tratta della parte dell'indirizzo di posta elettronica che 
segue il segno @, ad esempio ordine.ingegneri.vi.it. 

Server: inserire la stringa m.outlook.com 

Selezionare Mostra tutte le impostazioni e verificare che sia selezionata 
la casella Il server richiede una connessione (SSL) crittografata. 

 

Selezionare Accedi. 

Selezionare OK se Exchange ActiveSync chiede di applicare i criteri o 
impostare una password. 
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 Configurazione POP3: 

Per configurare un account di posta elettronica POP3, passare il dito verso 
sinistra sulla schermata principale.  

Toccare Impostazioni, quindi toccare Posta elettronica e account.  

Toccare Aggiungi un account e selezionare Altri account.  

Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare 
Accedi. Windows Phone tenterà di configurare automaticamente l'account di 
posta elettronica.  

Se non è possibile configurare l'account di posta elettronica automaticamente: 

Toccare Avanzate. Sarà necessario immettere le seguenti informazioni. 

Nome account: Questo è il nome descrittivo dell'account.  

Nome: Immettere il nome che si desidera mostrare quando si inviano 
messaggi di posta elettronica dal telefono.  

Server di posta elettronica in ingresso: Questo è il server di posta 
elettronica in ingresso per l'account utente. 

Tipo account: POP. 

Nome utente: Si tratta dell'indirizzo di posta elettronica completo (ad 
esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it).  

Password: Si tratta della password per l'account di posta elettronica. 

Server di posta elettronica (SMTP) in uscita: Questo è il nome del 
server di posta elettronica in uscita. Le informazioni sono state 
recuperate al paragrafo precedente.  

Toccare Impostazioni avanzate e selezionare le caselle Richiedi SSL 
per la posta in arrivo e Richiedi SSL per la posta in uscita.  

Toccare Accedi per completare la configurazione. 

4.4.4 Configurare un BlackBerry 

Il blackberry non supporta la configurazione Activesync, l’unica scelta è eseguire una 
configurazione POP3. 
Nella schermata iniziale del BlackBerry, fare clic su Configurazione BlackBerry > 
Configura posta elettronica Internet > Aggiungi account posta elettronica.  
Digitare il proprio indirizzo di posta elettronica e la propria password, quindi fare 
clic su Avanti. 
BlackBerry proverà a impostare automaticamente l'account di posta elettronica.  
Se non si riesce a configurare l'account di posta elettronica automaticamente, fare 
quanto segue:  
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Fare clic su Fornirò le impostazioni per aggiungere questo account di posta 
elettronica. 
Scorrere verso il basso, quindi fare clic su Avanti. 
Selezionare Internet Posta elettronica provider di servizi Internet - 
POP/IMAP e fare clic su Avanti. 
Digitare l'indirizzo di posta elettronica completo come nome utente (ad 
esempio, segreteria@ordine.ingegneri.vi.it).  
Scorrere la schermata verso il basso e digitare il nome del server di posta 
elettronica. Per informazioni su come individuare il nome del server della 
posta in arrivo POP3, vedere il paragrafo precedente. 
Fare clic su Avanti.  
Immettere il nome del server della posta in uscita. Per informazioni su come 
individuare il nome del server della posta in uscita (SMTP), vedere il paragrafo 
precedente. 

Scegliere OK per completare la configurazione. 

5 Importazione Contatti Personali 

E’ possibile importare nella propria casella di posta i contatti personali già salvati 
precedentemente in outlook. 
Per rendere disponibili i contatti, è necessario salvare un file di tipo CSV. 
Successivamente basterà caricare questo file all’interno della propria casella. 

5.1 Preparazione dei propri contatti personali 

Per preparare il file di tipo CSV utile a caricare i contatti nella nuova casella, si segua 
la procedura dedicata in base al tipo di outlook a disposizione. 

5.1.1 Esportazione da Outlook 2007 

Aprire Outlook 2007. 

 Fare clic su File > Importa ed esporta. 

 Fare clic su Esporta in un file, quindi fare clic su Avanti. 

 Selezionare Valori separati da virgola (DOS), quindi fare clic su Avanti. 

 Selezionare la cartella Contatti, quindi fare clic su Avanti. Se sono presenti 
più cartelle dei contatti, selezionare quella da esportare. 
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 Fare clic su Sfoglia per scegliere il percorso in cui salvare il file e assegnare 
un nome al file. 

 Fare clic su Fine. 

5.1.2 Esportazione da Outlook 2010 

Aprire Outlook 2010. 

 Fare clic su File > Apri > Esporta. 

 Fare clic su Esporta in un file e su Avanti. 

 Selezionare Valori separati da virgola (DOS), quindi fare clic su Avanti. 

 Selezionare la cartella Contatti, quindi fare clic su Avanti. Se sono presenti 
più cartelle dei contatti, selezionare quella da esportare. 

 Fare clic su Sfoglia per scegliere il percorso in cui salvare il file e assegnare 
un nome al file. 

 Fare clic su Avanti. 

 Nella finestra successiva, fare clic su Mappa campi personalizzati per 
personalizzare la modalità di esportazione dei contatti. 

 Fare clic su Fine. 

5.2 Caricamento dei propri contatti personali 

Per caricare il file CSV nella propria casella di posta, bisogna cliccare in alto a destra 
la voce Opzioni e successivamente selezionare Account personale > Collegamenti 
ad altre operazioni disponibili, quindi fare clic su Importa i contatti da un account 
di posta elettronica esistente. 
Da lì apparirà una finestra dove caricare il file CSV. 

6 Appendice A – Funzionalità avanzate 

Il servizio di posta messo a disposizione da Office 365 include una serie di funzionalità 
avanzate che permettono una gestione dinamica e flessibile della propria casella di 
posta. 
Queste funzionalità sono disponibili a tutti gli utenti ed è possibile accedere alla loro 
configurazione tramite il pulsante Opzioni > Tutte le Opzioni presente in alto a 
destra appena sotto il proprio nome utente. 
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Segue una descrizione di dettaglio di tutte le funzioni più comuni di cui un utente 
può aver bisogno. 

6.1 Account 

 
Da questa pagina è possibile: 

6.1.1 Configurare la casella per ricevere le mail di tutte le altre caselle di 
posta 

6.1.2 Comunicare agli altri utenti che si è in vacanza 

6.1.3 Inoltrare le mail ricevute ad un’altra casella di posta elettronica 

6.1.4 Modificare la password 

6.1.5 Importare i contatti da un altro account di posta elettronica 
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6.2 Organizza Posta Elettronica 

 
 
Nella scheda Organizza Posta Elettronica è possibile definire regole e criteri con i 
quali i messaggi di posta possono essere gestiti automaticamente. 
In particolare è possibile: 

6.2.1 Creare regole per gestire le mail 

Creare regole mirate per far sì che particolari tipi di messaggi in arrivo possano 
essere contrassegnati e quindi spostati direttamente su una cartella, inoltrati a un 
diverso indirizzo di posta, eliminati ecc.  

6.2.2 Verificare l’invio o la ricezione di mail 

Strumento per recuperare informazioni sul recapito dei messaggi inviati o ricevuti. È 
possibile limitare la ricerca ai messaggi contenenti determinate parole chiave 
nell'oggetto. 

6.2.3 Cancellare in automatico le mail più vecchie 

Con i criteri di conservazione è possibile definire in modo raffinato le finestre 
temporali dopo le quali un vecchio messaggio di posta può essere cancellato 
automaticamente. 
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6.3 Impostazioni 

 
La scheda Impostazioni serve a definire le opzioni e preferenze di visualizzazione o 
navigazione della propria casella: 

6.3.1 Firma di posta elettronica, conferme di lettura 

Scegliere se far comparire una firma, se nelle opzioni del messaggio debbano essere 
presenti campi quali copia per conoscenza, se far comparire la conferma di lettura 
ecc. 

6.3.2 Controllo automatico dell’ortografia dei messaggi 

6.3.3 Impostazioni calendario e promemoria 

Definire le ore e i giorni di utilizzo del calendario, scegliere se far comparire i 
promemoria, gestire le convocazioni di riunione. 

6.3.4 Rubriche 

Definire se la rubrica preferita è quella comune all’Ordine o se i contatti principali 
debbano essere i personali. 
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6.3.5 Impostazioni internazionali 

Impostare la lingua, il fuso orario e il formato data preferito. 

6.4 Blocca o Consenti 

Tramite la scheda Blocca o Consenti è possibile scegliere quali sono i mittenti 
indesiderati e scegliere se spostare automaticamente la posta non attendibile in una 
cartella separata dedicata allo spam. 

7 Appendice B – Calendario 

In questa appendice saranno descritte brevemente alcune funzionalità messe a 
disposizione dal calendario integrato in Outlook. 

7.1 Condivisione Calendario 

Se si desidera condividere il calendario direttamente con utenti interni 
all’organizzazione dell’ordine, è possibile procedere cliccando con il pulsante destro 
sul calendario personale, scegliere Condividi > Condividi Calendario. 
Da lì sarà possibile scegliere la granularità delle informazioni condivise.  
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Segue un’immagine rappresentativa dell’attività. 
 

 
 

 
Se si desidera invece condividere il calendario con utenti interni o esterni 
all’organizzazione, è possibile procedere cliccando con il pulsante destro sul 
calendario personale, scegliere Condividi > Pubblica in Internet. 
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Pubblicazione in Internet: 
 

 
 
Verranno generati dei collegamenti al calendario personale. Sarà sufficiente 
condividere questi collegamenti con gli utenti desiderati. 
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7.2 Convocazione di Riunione 

Per convocare una riunione si clicchi sulla freccetta a fianco la voce Nuovo nella 
sezione calendari. 

 
 

L’assistente di pianificazione permette di gestire con precisione i partecipanti 
vedendo i loro impegni e le sale a disposizione (nel caso abbiamo condiviso le 
informazioni di disponibilità del proprio calendario).  
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Segue una rappresentazione dell’assistente di pianificazione riunione. 
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