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Corso Power Automate 

 
A CHI E’ RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque desideri automatizzare determinate attività svolte quotidianamente ed 
ottimizzare, così, tempi ed efficienza lavorativa. 
 
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Obiettivo del corso è quello di imparare ad automatizzare attività quotidiane ripetitive con un click 
grazie all’ RPA (Robotic Process Automation) semplificando, velocizzando ed ottimizzando i flussi di 
lavoro. È possibile prevede cicli automatizzati e impostare clausole if...then...else per stabilire che 
cosa Power Automate deve fare per eseguire in automatico determinate operazioni. 
Per es. è possibile: 
 

 Impostare, in outlook, una regola che salva gli allegati di specifiche E-mail in determinate 
Cartelle/Directory.  

 Ricevere e-mail in automatico quando determinati Key Performance Indicator superano o 
sono al di sotto di determinate soglie stabilite 

 Impostare specifiche regole quando si salvano determinati file in OneDrive o in Sharepoint  
 

La potenza di Power Automate risiede nel fatto che è possibile collegare diverse azioni l'una con 
l'altra, elaborare automaticamente l'output ottenuto e utilizzare tali informazioni per eseguire, in 
automatico, altre operazioni. 
 
 
METODO D’INSEGNAMENTO 
Gli argomenti verranno trattati in modo semplice e chiaro per consentire all’utente di comprendere 
appieno tutti i principi di funzionamento del programma oggetto del corso 
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PROGRAMMA – Power Automate  
 

INTRODUZIONE A POWER AUTOMATE 

a. Cos’è Power Automate? 
b. Power Automate building blocks 
c. Connessioni di Power Automate 
d. Condizioni di licenza e di prezzo 
e. Modelli di flusso 
 
 
 

COSTRUIRE UN FLUSSO CON POWER AUTOMATE 

a. Costruire flussi da modelli 
b. Costruire flussi da zero 
c. Lavorare con servizi, trigger, azioni, condizioni, parallelismo e loop 
d. Esegui un flusso in base a un programma 
e. Chiamare servizi aziendali personalizzati 
f. Utilizzando le opzioni di approvazione 
g. Osservando i flussi 
h. Flussi di squadra 
i. Creazione di espressioni con la lingua di definizione del flusso di lavoro 

 
 
 
COMBINAZIONE DI POWERAPPS E POWERAUTOMATE 

a. Creare un flusso Power Automate che prende dati da un’app Power Apps 
b. Associare il flusso Power Automate ad un comando Power Apps per l’innesco 
c. Analizzare l’esito del flusso e debagging 

 
 
 
POWERAUTOMATE PER MOBILE 

a. Installare l’app Power Automate su dispositivo mobile 
b. Configurare l’app Power Automate per i dispositivi mobile 
c. Avviare le applicazioni dall’app mobile 
d. Funzionalità dell’app Power Automate per IOS e Android 
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