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Test di autovalutazione 4 

 
Video di riferimento: numero 12 

 
 
 

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) Organizzazione del Calendario 

a. Non è possibile accedere al Calendario partendo da una Pratica; 
b. E’ possibile aggiungere degli allegati all’evento; 
c. Un evento “privato” non apparirà in calendario agli altri utenti;  
d. Invitare qualcuno ad un evento senza uscire dalla maschera di creazione           

dell“evento” non è possibile; 
e. Se un utente è aggiunto come visualizzatore dell’evento, automaticamente gli si           

attiveranno le notifiche;  
f. Il colore dell’evento in calendario corrisponderà sempre al colore del primo           

partecipante aggiunto; 
g. In Tweppy ogni evento può essere tipicizzato con una voce più specifica            

(intervento, telefonata, ferie, ecc.) e l’amministratore di sistema può inserire altre           
voci; 

h. Tweppy non esorta gli utenti a lasciare appunti dopo la conclusione di un evento,              
ma è buon uso farlo sempre. 

 

2) Registrazione degli eventi  

a. Premendo “Nuovo messaggio, Pianifica evento” o “Nuovo messaggio, registra         
evento” si apre la stessa schermata pop-up; 

b. Se voglio registrare i contenuti di un evento pianificato, userò la funzione “registra             
evento”; 

c. Tweppy non è in grado di ricevere inviti da altri client; 
d. Non posso aggiungere ai partecipanti dell’evento un utente non in rubrica;  
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e. Dopo aver premuto “salva evento” mi si apre la Dashboard Messaggi da dove             
posso direttamente creare una pratica;  

f. Dalla stessa Dashboard Messaggi non posso però assegnare incarichi;  
g. Tweppy è in grado di distinguere i partecipanti di un evento da coloro che ne               

devono essere a conoscenza e collaborare a riguardo. 

3) La geolocalizzazione  

a. E’ possibile geolocalizzare gli appuntamenti degli utenti e quindi vederli tutti sulla            
mappa su base giornaliera, ma non su base settimanale; 

b. Se nel calendario in alto a destra vedo il pulsante “pianificati”, non potrò             
visualizzare gli eventi già completati o annullati, che torneranno visibili cliccando           
su “tutti”; 

c. Non è possibile cancellare un evento inserito in calendario.  
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