
UTILIZZO DI ANDROID PER LAVORO, SOCIAL, DIGITALIZZAZIONE 

La parte migliore della diffusione dei dispositivi mobili (smartphone) nelle nostre vite è che la 

mobilitá e il mondo digitale sono sempre a nostra disposizione per migliorare la nostra qualitá di 

vita (health care IT, social marketing, memo, agenda privata) e cercare sempre nuove occasioni di 

business (concorrenza, nuovi prodotti, novità nel proprio settore, anteprime, articoli pertinenti, etc.) 

è diventato più semplice ed immediato! 

Gestire l'azienda e realizzare l'organizzazione del lavoro quotidiano da questi dispositivi mobili 

presuppone un cambiamento radicale dell’intero metodo di lavoro che si ha. 

Possiamo usufruire degli smartphones come un ufficio mobile. Ed in che modo possiamo farlo? 

Rifiutando una imposizione di convertire immediatamente la propria attività in digitale (occorrono 

tempo e conoscenza del sistema operativo scelto, in questo caso android). Auspicabile invece, 

iniziare a "pensare" in maniera digitale ed aprire un foro su questo modo di pensare... ed ampliarlo! 

Piano piano, passando dalla carta (post it, agenda, stampe...  da non abbandonare completamente!) 

al pc ed allo smartphone, si otterrà gradualmente questa trasformazione, e se all'inizio apparirà 

ostica (docenti e registro elettronico scolastico, giustizia digitale per avvocati, tecnici ... e magistrati 

stessi), essa risulterà man mano soddisfacente e più agevole ... con un po' di impegno!!! 

 

Vantaggi: 

La domanda è questa: Perchè è un ufficio mobile? Perchè cambiare il modo di fare le cose? Il mio 

modo di lavorare è personalizzato, codificato e d'esperienza pluriennale? 

Beh, se non lo si desidera e si pensa che non possa recare alcun beneficio, 20 minuti di tempo da 

dedicare a ricercare dove sta andando il mercato, studiando la concorrenza più vicina ed allargando 

il raggio d'azione a spirale centrifuga. Se nel proprio settore si rappresenta l'eccellenza a livello 

regionale, si potrebbe sopravvivere qualche altro mese, sino al momento in cui qualcuno lo farà più 

velocemente ed a costi inferiori (magari risparmiando su benzina, appuntamenti, comunicazione)! 

Per il business e l'azienda, oltre che per la propria agenda personale e per il tempo libero, utilizzare 

applicazioni mobili ed uno smartphone potrebbe essere una piacevole sorpresa... nuova! forse 

difficile all'inizio... ma utile in breve, medio, lungo termine per alcuni motivi: 

 

 Libertá di movimento: trasformando uno smartphone in un ufficio mobile si gode della 

libertá di lavorare da qualsiasi luogo, da un mezzo di trasporto, da casa, da un ufficio o da un 

bar, oltre che dalla propria officina, mobilificio o attività artigianale. L'ufficio sará il 

professionista stesso ed i suoi scaffali, il suo smartphone. 

 Lavorare da quasiasi luogo: lavorare con lo smartphone offre la possibilità in molte 

occasioni di interagire con altri dispositivi, mobili e fissi (pc, tablet, altri smartphone) sia in 

versione base, che è ciò che tratteremo, che in versione evoluta (il cloud... che toccheremo 

senza addentrarvici troppo, almeno oggi...). 

 Disponibilitá oraria: Con una maggiore disponibilitá per lavorare fuori dagli orari 

convenzionali, si avrà la possibilità di dettare una mail, degli appunti, un messaggio o altro, 

mentre culliamo nostro figlio con un piede seduto sul divano... in attesa della fidanzata al 

bancone di un locale, sul water... Estendendo il concetto, si potrà (se lo si vuole...) essere 

disponibili in qualsiasi orario, anche per esigenze di mercati internazionali. 

 Facilitá nella ricerca e nello storage (immagazzinamento) di documenti: ridurre il 

cartaceo e trovare piú facilmente i documenti, facendo ricerche nel dispositivo (o nel 

cloud...). Possibilità di utilizzare (in alcuni dispositivi) supporti fisici (microsd), consente di 

poter mantenere aggiornato l'archivio... auspicabile (come per il cartaceo... eliminare ciò che 

non serve più...) per arrivare ad un obiettivo primario: passare da digitale a cartaceo a cloud 

e viceversa! 

 Riduzione dei costi: Con la digitalizzazione si possono ridurre spese di ufficio, carta, 

scansione, stampa, spese di trasferta o in taluni casi, anche abbattere costi di personale. 



Punti che saranno toccati oggi: 

 Analizzare brevemente il sistema android nello smartphone, ossia capire come poter 

interagire con il proprio pc, con altri smartphone o tablet (che chiameremo devices). 

Ogni smartphone o tablet risponde (una volta collegato) in maniera differente a seconda 

dell'applicazione preinstallata nella memoria direttamente dalla casa produttrice. 

Lo smartphone infatti può essere collegato al proprio pc attraverso un semplice cavo USB, o (se 

provvisti di scheda microsd nel cellulare, auspicabile) utilizzando direttamente la scheda con un 

adattatore per il pc. 

Anche più smartphone o tablet (a seconda della memoria del pc) possono essere collegati ad un 

computer per effettuare copie e spostamenti di files in maniera agevole e diretta (foto, audio, video, 

documenti di varia natura). 

 Capire come poter interagire con la rete attraverso il proprio smartphone, per 

navigazione o uso delle caselle di posta, e capire come utilizzare i vari servizi già 

presenti su android in funzione di promemoria organizzativo. 

Il Device dà la possibilità di avere sul proprio telefono un controllo della "presenza online 

dell'azienda" (sito, mail personale, mail aziendale, profilo FB, profilo LinkedIN, etc.). Inoltre si ha 

la possibilità di copiare ed incollare parti di testo da un social all'altro, dalla mail, al profilo FB, a 

Whatsapp. 

 Apprendere come poter utilizzare al meglio il servizio di dettatura per poter scrivere 

contenuti e condividerli con staff, clienti, fornitori dovunque e senza mani; 

Sulla tastiera del device è presente l'icona del microfono che (oltre a quella presente vicino alla 

barra di navigazione in google) consente di poter dettare al device nella gran parte delle 

applicazioni installate e scaricabili come un servizio di segreteria virtuale. 

 Spaziare in una panoramica di applicazioni già installate – quali: mail,  internet, 

fotocamera, agenda, maps o consigliate perchè utili al business – quali acrobat reader, 

ocr instantly free, photoeditor per android, i-nigma, whatsapp, skype, linkedIN. 

Ogni cellulare (o device) android ha preinstallata una serie di applicazioni che ne consentono un 

utilizzo professionale.  

 cenni su un corretto utilizzo del cloud partendo dalla mail e toccando dropbox 

Il concetto del cloud, ancora ristretto professionalmente ad aziende di media entità, può essere 

semplificato (in una microimpresa) in un singolo procedimento: 

L'azienda ha la possibilità di salvare dei dati su internet (in una cartella protetta, (come la mail o 

dropbox) ed aprirli ovunque ed in qualsiasi orario. 

 


