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COD. CORSO: INF07-17

FINALITÀ DEL CORSO
Far acquisire ai candidati la capacità di saper usare gli strumenti di presentazione.

OBIETTIVI
Gestire la creazione, la formattazione, la modifica e la preparazione di presentazioni 
di diapositive con layout diversi per la visualizzazione e distribuzione di stampati.
 
CONTENUTI
• Modalità di visualizzazione di una presentazione.
• Impostazione di una diapositiva e/o uno schema diapositiva
• Inserimento, modifica, formattazione di un testo
• Inserimento e modifica di grafici ed organigrammi
• Inserimento e manipolazione di oggetti grafici.
• Preparazione della presentazione 
• Presentazioni in formati di file diversi. 
• Layout delle diapositive e disegni differenti. 
• Titoli univoci alle diapositive. 
• Grafici per trasmettere informazioni in modo significativo. 
• Inserimento e modifica di fotografie, immagini e oggetti disegnati. 
• Applicazione animazioni ed effetti di transizione tra le diapositive, controllo 

contenuto e impostazione della presentazione prima della stampa finale e della 
proiezione. 

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli 
argomenti con fasi operative di esercitazione. 
Il partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una postazione di lavoro individuale. 
È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle competenze 
acquisite.
I formatori possiedono esperienza specifica del proprio ambito di intervento.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Ai partecipanti è richiesta 
la conoscenza del sistema 
operativo Windows o 
conoscenze equivalenti.

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Il corso è rivolto 
a coloro che 
desiderano 
acquisire 
competenze relative 
alla creazione 
ed alla gestione 
di presentazioni 
grafiche.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni 
Contrattuali presenti nella 
scheda iscrizione/contratto 
A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 225,00 Attestato di frequenza e prova 
pratica finale. 15 ore
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