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RISPOSTE 

Test di autovalutazione 2 
 

Video di riferimento: numero 10 
 
 
 

 Leggi con attenzione la spiegazione di ogni risposta! 
 

 
1) Collaborare su un’email 

 
a. Parzialmente Vero. Questa prassi risulta corretta se è necessario che il cliente sappia che              

il collega è a conoscenza dell’email. In caso contrario, si dovrà invece condividere l’email              
con il collega aggiungendolo tra i visualizzatori. Comunque, in ogni caso l’email è             
condivisa con il collega, con la differenza che se viene messo in CC a lui comparirà una                 
email in uscita tra i messaggi da leggere.  

 
b. Falso. La prassi corretta è discutere tramite la chat. 

 
c. Falso. La prassi corretta è assegnargli un incarico. 

 
d. Vero. 

 
e. Vero. Ogni nuovo commento verrà notificato ai colleghi. Pertanto, nel caso in cui ad              

esempio si voglia argomentare qualcosa con un collega portando poi a conoscenza            
dell’intero contenuto un responsabile, senza che questo riceva le notifiche per ogni            
scambio, è possibile aggiungere il responsabile in un momento successivo (lui potrà            
vedere comunque tutti i messaggi mandati in precedenza, come indicato sopra). 

 
f. Parzialmente vero. L’affermazione è corretta in due casi:  

● nel caso in cui io sia l’unico, fra i colleghi utenti di Tweppy, a cui è stata mandata                  
quell’email: per condividerla ed effettuare altre azioni di collaborazione mi sarà           
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sufficiente “rendermi visibile”, premendo sul comando che comparirà in over sul mio            
avatar; 

● nel caso in cui l’email sia stata inviata anche ad altri colleghi, in qualità di destinatari                
o in CC: in tale circostanza, devo rendermi visibile affinchè i colleghi “mi vedano” tra i                
visualizzatori (io invece “li vedo” già, in quanto loro non sono in CCN ), in modo che                 
potremo collaborare. 

La terza circostanza è quella in cui l’email sia stata inviata anche ad altri colleghi, e anche                 
loro sono in CCN: in questo caso per poter collaborare con i colleghi non è sufficiente che io                  
mi “renda visibile”, ma anche loro dovranno farlo (altrimenti, loro mi “vedranno” tra i              
visualizzatori ma io non “vedrò” loro). 

 
g. Falso. Tweppy non mi recapita una nuova email bensi mi condivide quella inviata dal              

collega; questo perchè è in grado di comprendere che l’indirizzo email in CC è il mio. 
 
 
 

2) Email e contatti 

 
a. Falso. Esiste una via più veloce: registrare il nuovo contatto direttamente dalla email. Se              

infatti si tratta di un contatto non ancora presente nella rubrica di Tweppy, compare vicino               
al suo indirizzo email il simbolo “+”, cliccando sul quale si apre sulla destra la finestra per la                  
registrazione in rubrica. Il sistema guida nel processo di aggiunta del contatto, tramite             
suggerimenti.  

 
b. Falso. Le email provenienti da tutti gli indirizzi associati a quel contatto andranno             

direttamente nel cestino. 

 
c. Falso. Il modo più veloce è accede al contatto del cliente direttamente cliccando sul suo               

indirizzo email (purchè sia già stato registrato in rubrica), oppure aprendo la finestra sulla              
destra dedicata a tutti i contatti coinvolti nell’email. 

  
 
 

3) Email e pratiche 

 
a. Vero. La pratiche hanno lo scopo di contestualizzare le informazioni e raggruppare tutti gli              

elementi riguardanti un certo argomento nell pratica dedicata.  

 
b. Vero. 
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c. Falso. Essere visualizzatore di un’email non implica di poter anche visualizzare il            
contenuto della pratica. Posso chiedere di diventare visualizzatore della pratica, che sarà            
concesso dal proprietario. 

 
d. Vero. Sull’icona, in basso a destra sarà presente la piccola icona di una cartella, di colore                

viola. 
 
 
 

4) Composizione di un’email 

 
a. Falso. Se entrambi gli indirizzi sono mappati in Tweppy, non è necessario. In fase di               

composizione della risposta, è sufficiente selezionare con quale indirizzo si desidera           
rispondere tra quelli a cui è stata data l’autorizzazione; inoltre, se la casella di posta lo                
permette, è possibile l’alias con cui si vuole rispondere. 

 
b. Falso. Tramite la creazione di una nota che sarà poi trasformata in email con apposita               

funzione, posso fare in modo che più utenti partecipino alla realizzazione di un contenuto di               
una email. 

 
c. Falso. Non è possibile modificare l’oggetto, bensì aggiungere un alias (descrizione libera)            

che viene messo in evidenza con una colorazione arancio. L’oggetto originale rimane            
sempre tra parentesi a fianco del nuovo oggetto. 

 
d. Falso. Se aggiungo un alias ad un messaggio e inoltro quel messaggio, chi riceve l’email               

non vede l’alias. 

 
e. Vero. Quando un messaggio è condiviso tra più utenti, ognuno di loro può modificare              

l’alias. 

 
f. Vero. In merito alle bozze, è bene sapere che a intervalli regolari Tweppy salva le               

automaticamente le bozze. Tuttavia, se l’interruzione è momentanea e durante questo           
tempo non viene chiuso il client, allora è più veloce l’utilizzo della funzione “Sospendi”. 
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