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La prima edizione di questo libro ha venduto più di 20.000
copie.
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
•Implementazione in contesto Microsoft Outlook e Server MS Exchange
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•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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