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L’obiettivo di questo libro è di proporre, delle linee guida per
trasformare l’iPad in uno strumento di supporto al lavoro
quotidiano del manager o di chiunque voglia utilizzarlo per
attività professionali.
I contenuti nascono dall’esperienza di utilizzo quotidiano
dell’iPad, fin dalla sua comparsa sul mercato, come strumento
professionale ed in particolare per la gestione del tempo.
I consigli e le best practice nascono da oltre quindici anni di
esperienza sulle tecniche di gestione del tempo ed in
particolare della metodologia Getting Things Done© di David
Allen.
La selezione delle applicazioni opportune del mondo iPad, MacOS, Microsoft Windows e Web,
permette di aumentare la propria efficienza ed efficacia nella gestione del tempo.
Grazie agli apprezzamenti ricevuti e alle richieste di approfondimento è disponibile una Nuova
Edizione ricca di contenuti multimediali grazie alle nuove funzionalità di iBooks.
Alla prima edizione sono stati aggiunti nuovi capitoli sull'utilizzo delle mappe mentali con l'iPad e
sulla gestione di documenti Microsoft Office.
Tutti i capitoli sono stati aggiornati e ampliati.
I capitoli del libro sono:
•Gestione del tempo
•La metodologia Getting ThinGs Done® (GTD®) di David Allen
•Raccolta
•Utilizzo dell’iPad nella fase di raccolta
•Biglietti da visita
•Appunti
•Penne per iPad
•Tastiere fisiche
•Appunti vocali
•Raccoglitore e Archivio multipiattaforma: Evernote
•Analisi
•Le mappe mentali
•OrganizzazioneImplementazione framework GTD® su MS Windows & iPad
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•Implementazione in contesto Microsoft Outlook
e Server
MS Exchange

•Implementazione framework GTD® su Mac Os & iPad
•Creare task per OmniFocus da Windows con MS outlook
•GTD & iPad nel web
•Remember The Milk (RTM)
•Tooledo
•La gestione progetti con l’iPad
•Esecuzione
•Esecuzione con Microsoft Office
•Lo strumento delle check-list
•Verifica del sistema
•Flusso GTD® con iPad
•La nostra pagina principale applicazioni iPad per GTD
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leggere Gestisci il tuo tempo con GTD® e l’iPad® - Nuova Edizione EBook gratuito
PDF/EPUB/mobi Emanuele Castagno , The regular type of help documentation is really a hard
copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the
TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these
sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand.
And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways
tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely
ineffective most of thetime. Why? Because gestisci il tuo tempo con gtd® e l’ipad® - nuova
edizione are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your gestisci il tuo tempo con gtd® e l’ipad® - nuova edizione so overwhelming, you
are able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special
feature you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute
what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go
jumping to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your
owner's manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best
and most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you
limityourself in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's
manual, look at productInstructions for downloadable manuals in PDF
gestisci il tuo tempo con gtd® e l’ipad® - nuova edizione are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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