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Test di autovalutazione 2 

 
Video di riferimento: numero 10 

 
 
 

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 corrette. 
Consulta poi le soluzioni e i commenti legati ad ogni risposta! 

 
 

1) Collaborare su un’email  

a. Per mettere un collega a conoscenza dell’ email, in fase di risposta lo metto in CC; 
b. Se devo discutere con un collega sul contenuto di un’email, gli mando un’email; 
c. Se per poter rispondere a un’email ho bisogno che un collega faccia qualcosa, gli              

mando un’email per chiederglielo; 
d. Per poter aprire una chat con un collega o assegnargli un incarico relativamente a              

un’email, devo prima condividere l’email con lui; 
e. Se devo discutere di un’email con più colleghi, posso aprire una chat comune; 
f. Se sono in CCN i un’email in entrata, prima di poter effettuare qualsiasi azione di               

collaborazione devo rendermi “visibile”;  
g. Se un collega invia un’email a un destinatario esterno mettendomi in CC, io riceverò              

una email. 

 

2) Email e contatti 

a. Se si tratta di un nuovo potenziale cliente, per salvarlo nella rubrica di Tweppy è               
necessario accedere a Contatti dalla toolbar principale e selezionare “Nuovo          
Contatto”; 

b. Se seleziono “Blocca mittente”, il mittente dell’email non potrà più scrivermi; 
c. Se leggo l’email di un cliente e ho bisogno di chiamarlo, per reperire il suo numero di                 

telefono è necessario che acceda a Contatti dalla toolbar principale. 
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3) Email e pratiche 

a. Quando arriva un’email, è bene collegarla a una pratica, già esistente o nuova;  
b. Se rispondo a un’email già inserita in una pratica, la mia risposta si inserisce 

automaticamente nella pratica; 
c. Se un collega condivide con me un’email, avrò automaticamente accesso anche alla 

pratica in cui essa è contenuta; 
d. Nella lista dei messaggi, già dall’icona dell’email si può capire se è associata a una 

pratica. 

 

4) Composizione di un’email 

a. Se un’email è arrivata su un indirizzo generico (ad es. commerciale@gmail.com) ma            
voglio rispondere con il mio indirizzo personale, inoltro l’email sul mio indirizzo            
personale e rispondo da lì; 

b. Con tweppy non posso preparare una bozza in modo collaborativo; 
c. Se modifico l'oggetto di un’email, l'oggetto originale scompare; 
d. Se modifico l'oggetto di un’email, risulterà modificato anche per i destinatari esterni            

a Tweppy; 
e. Se l’oggetto di un’email è di colore arancio, significa che è stato modificato rispetto              

all’originale; 
e. Se ho necessità di interrompere momentaneamente la composizione di un’email,          

devo selezionare “Salva bozza” e chiuderla.  
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