Student & Teacher Advantage

Office 365 ProPlus per studenti e docenti senza costi aggiuntivi

Il programma Student Advantage rappresenta il nuovo impegno di Microsoft
per aiutare gli studenti ad acquisire le competenze di tipo tecnologico richieste
nel mondo del lavoro.

Se l’istituzione scolastica ha fornito a tutto il personale docente e amministrativo
degli account Office 365 ProPlus o Office 2013 Professional Plus necessari alla gestione
interna, questa opzione potrà essere estesa gratuitamente anche agli studenti
al fine di garantire la massima facilità di collaborazione. Inoltre, con il programma
Teachers Advantage, tale beneficio si estenderà anche ai docenti per uso privato.

In un momento così delicato per l’occupazione giovanile,
è fondamentale mettere i giovani in condizione di poter aver
accesso alle tecnologie informatiche.
La padronanza di Microsoft Office è risultata
fondamentale nella ricerca di un lavoro, come dimostra
la ricerca IDC, poiché è l’unico pacchetto software presente
tra le 20 competenze più importanti per tutte le
occupazioni, richiesto esplicitamente nel 15% delle posizioni
ad alto potenziale di crescita e retribuzione.
Nasce così Student & Teacher Advantage, il nuovo
programma Microsoft volto a garantire l’accesso gratuito,
per tutti gli studenti e i docenti, all’ultima versione di Office.
Tra i vantaggi offerti dal programma Student & Teacher
Advantage, la possibilità per studenti e docenti
di comunicare e collaborare in modo più efficiente, avere
accesso ai compiti assegnati negli spazi di lavoro condivisi,
sincronizzare i propri appunti in OneNote e disporre
ovunque e praticamente su ogni dispositivo delle familiari
applicazioni Office, quali Word, PowerPoint ed Excel.
Office 365 ProPlus include infatti tutte le familiari
applicazioni Office complete, installabili localmente
su un massimo di cinque dispositivi e disponibili offline.

Il programma Student Advantage permetterà a oltre 35.000 istituzioni scolastiche nel mondo che hanno già un abbonamento
o acquisteranno una nuova licenza, sottoscrivendo un regolare contratto con Microsoft, di offrire agli studenti tutte
le applicazioni incluse in Office 365 ProPlus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, LynceInfoPath),
garantendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze che in futuro potranno servire per ottenere un posto di lavoro.
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Grazie a Student Advantage ogni studente avrà la possibilità di:

• installare Office 365 Pro Plus su 5 device PC, Mac o tablet (compreso iPad)
• utilizzare le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e molto altro

• utilizzare uno spazio di archiviazione illimitato su OneDrive per la sincronizzazione automatica dei dispositivi

Per avere ulteriori informazioni contatta il tuo rivenditore FPA Informatica – 081-824-6461
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