Progetto ﬁnanziato da Fondartigianato

Informatica

PRESENTATION DESIGN:L'EVOLUZIONE DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA IN AZIENDA/1

Obiettivi
Realizzare presentazioni graﬁche eﬃcaci con l'uso di Power Point
Argomenti
• Creazione di collegamenti a pagine web o ad altri programmi
• Inserimento di un collegamento ipertestuale
• Inserimento di un pulsante d’azione ad una diapositiva
• Collegamenti ipertestuali in visualizzazione Presentazione
• Avanzamento delle diapositive
• Animazione di diapositive
• Applicazione di un’animazione ed eventuale modiﬁca
• Creazione di una presentazione personalizzata
• Personalizzazione della diapositiva Master ed applicazione di un
tema
• Visualizzazione Schema diapositiva
• Variazione dello sfondo ad uno schema diapositiva
• Clip multimediali ad una presentazione
• Inserimento di un ﬁle sonoro e/o video ad una diapositiva
• Gestione del colore con PowerPoint
• Font e caratteri: come scegliere quello corretto e coerente con la
tipologia di messaggio associato
• Sfondo e primo piano, titoli e testo: come rendere evidente
l’identiﬁcazione delle gerarchie di contenuti
• Immagini: dove reperirle, quali scegliere, come comunicare con le
immagini
• Layout: come organizzare visivamente ogni singola slide
• Diagrammi: come e quando usarli per renderli eﬃcaci
• Tips e Trick: trucchi per velocizzare l’uso di PP

FORMart sede di BOLOGNA, Bologna, Via Ronco, 3 – Castel
Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it

DURATA TOTALE:
25 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
7
CALENDARIO:
dal: 23/09/2021
al : 28/10/2021
TERMINE ISCRIZIONI:
02/09/2021
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
BOLOGNA
REFERENTE DEL
CORSO:
Silvia Marinelli
info.bologna@formart.it
051/7094911
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
Finanziato

Il corso sarà realizzato
solo al raggiungimento
del numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Cercaci su

Destinatari
Lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di aziende che
aderiscono o intendono aderire a Fondartigianato.
Ogni azienda può iscrivere al massimo 3 dipendenti.
Docenti
Docenti che hanno maturato una signiﬁcativa esperienza in qualità
di consulenti e di formatori nell'ambito della graﬁca e della
comunicazione attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.
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