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Test di autovalutazione 1 

 
Video di riferimento: numero 3 e 4 

 
 
 

Rispondi alle domande del questionario per verificare il tuo livello di comprensione 
dello strumento. Indica per ogni risposta se è vera o falsa; presta attenzione, alcune 

risposte potrebbero essere non del tutto VERE o FALSE. 
Consulta poi le soluzioni e i commenti legati ad ogni risposta! 

 
 

1) Tweppy è un’applicazione web e come tale è caratterizzata da 

a. Funziona perfettamente indipendentemente dal tipo di browser;  
b. Le prestazioni di Tweppy dipendono dalle caratteristiche del pc e infrastruttura di            

rete del cliente;  
c. Le prestazioni di Tweppy dipendono dalla quantità di dati;  
d. La lista dei messaggi visualizzata si aggiorna senza dover fare nulla; 
e. Quello che faccio sul desktop lo trovo sull’applicazione mobile e viceversa; 
f. I contatori si aggiornano automaticamente mentre le liste vanno aggiornate          

manualmente; 
g. I contatori della APP e dell’applicazione Desktop riportano gli stessi valori;  
h. Per vedere una nuova email, devo abbandonare quello che sto facendo. 

 

2) L’interfaccia di Tweppy  

a. Nella lista dei messaggi, l’icona con busta chiusa su fondo viola indica una nuova              
email, non ancora visualizzata;  

b. Nella lista dei messaggi, le diverse tipologie di messaggio si distinguono in base             
all’icona; 

c. La presenza di contatori mi mette in evidenza che c’è qualcosa da leggere/da             
fare. 
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3) Notifiche di Tweppy 

a. Le notifiche vanno abilitate; 
b. Le notifiche funzionano su qualsiasi browser; 
c. I contatori si aggiornano assieme alle notifiche; 
d. Tutte le notifiche rimangono fisse sullo schermo; 
e. Le notifiche si possono avere su Android e IOS e non su Windows Phone. 

 

4) I messaggi in Tweppy 

a. Per scambiare informazione tra utenti di Tweppy si usa l’email; 
b. L’arrivo di un messaggio può essere dovuto alla condivisione di un           

appuntamento; 
c. L’arrivo di un messaggio può essere dovuto alla condivisione di una nota; 
d. Posso sempre aggiungere come visualizzatore di un messaggio qualsiasi collega          

che utilizza Tweppy; 
e. Se apro un messaggio ma mi serve più tempo per leggerlo bene, posso segnarlo              

come “da leggere”; 
f. Se per un messaggio scelgo l’opzione "Leggi dopo", questo tornerà tra i            

messaggi non ancora visualizzati e aumenterà il contatore;  
g. Gli allegati possono essere rinominati direttamente in Tweppy; 
h. Per inviare via email un allegato che ricevo in chat, devo scaricarlo sul PC e poi                

allegarlo alla nuova email; 
i. Per condividere una email con un collega, uso il comando inoltra; 
j. Se sono visualizzatore di una casella di posta allora ricevo automaticamente le            

notifiche per ogni nuova email in arrivo; 
k. Con Tweppy posso essere visualizzatore dei messaggi senza riceverne le          

notifiche; 
l. Se cancello un’email nella casella di posta, si cancella anche da Tweppy; 
m. Se cancello un’email in Tweppy, si cancella anche dalla casella di posta. 

  

5) Le note  

a. Se creo una nota, potrò modificarla in futuro; 
b. Se creo una nota con un collega, posso fare in modo che sia modificabile per               

entrambi; 
c. Una nota può essere trasformata in una email. 

 

6) La chat 

a. Se viene aggiunto un commento di chat, ricevo la notifica e si aggiorna il              
contatore; 
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b. Se nella chat attivata con un collega aggiungo un nuovo membro, quest’ultimo            
potrà vedere anche i messaggi mandati prima del suo inserimento; 

c. Se scrivo ad un collega in chat e seleziono “Richiedi una risposta urgente”, si              
genera automaticamente un incarico per il destinatario. 

 

7) Gli incarichi in Tweppy 

a. Se il contatore degli incarichi indica 8, significa che ci sono 8 incarichi che ho               
assegnato ai miei colleghi; 

b. Se il contatore degli incarichi indica 8, significa che ho 8 incarichi da evadere              
entro oggi; 

c. Se il contatore degli incarichi indica 8, significa che ho 8 incarichi da evadere              
entro oggi e quelli, eventualmente, rimasti indietro dai giorni scorsi; 

d. Se il contatore degli incarichi indica 8, fra questi non sono compresi quelli “da              
pianificare”; 

e. Il contatore degli incarichi scende quando i colleghi completano gli incarichi che            
ho loro assegnato; 

f. Il contatore degli incarichi scende solo quando completo degli incarichi;  
g. In Tweppy, posso auto-assegnarmi gli incarichi;  
h. Per segnalare a un collega che ho completato un incarico da lui assegnatomi,             

devo scrivergli un messaggio in chat; 
i. Se devo ricordarmi di un appuntamento organizzato con un cliente, utilizzo gli            

Incarichi; 
j. Gli incarichi “Urgenti” sono diversi da quelli “Tassativi”; 
k. Posso ri-assegnare ad una terza persona un incarico che mi è stato assegnato;  
l. Posso annullare un incarico che mi è stato assegnato da qualcun'altro; 
m. Se annullo un incarico, questo viene cancellato definitivamente dal sistema; 
n. Se devo ricordarmi di fare una telefonata domani, inserisco un evento nel            

Calendario; 
o. Posso visualizzare gli Incarichi (eccetto quelli “Da pianificare”) sul Calendario;  
p. È possibile modificare gli Incarichi (tipologia, data di scadenza ecc.). 
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