COSTRUIRE PRESENTAZIONI EFFICACI TRAMITE POWERPOINT

Corso n. 2019.110

Nel quadro di una presentazione, il ruolo del supporto visivo delle slide di PowerPoint oggi sembra essere un
elemento irrinunciabile. Ma nonostante ormai da oltre 20 anni questo strumento sia familiare in tutti i contesti, la
professionalità nel suo utilizzo è ancora mediamente molto ridotta. Tenere presenti alcuni principi generali della
comunicazione, per trasformare il supporto di PowerPoint in uno strumento che renda più efficace la presentazione,
anziché magari addirittura, come sovente accade, comprometterne il successo, può rivelarsi un fattore determinante
per tutti coloro che, in azienda, hanno responsabilità di comunicare contenuti a gruppi di persone.
Obiettivi

I partecipanti sviluppano una comprensione dell’interfaccia PowerPoint e individuano soluzioni
per creare, grazie a questo software, presentazioni finalizzate a ispirare il pubblico.

Contenuti

L’interfaccia PowerPoint.
Il pubblico e gli obiettivi della presentazione.
La rappresentazione visiva, l'uso del testo scritto e l’utilizzo dello spazio note.
Lo storytelling.
Fonti per reperire immagini.
Esercitazioni pratiche e feedback.

Pubblico di
riferimento

Collaboratori che si confrontano frequentemente con la necessità di presentare temi e argomenti
in occasione di riunioni o altri eventi.

Metodologia

Il corso è orientato alla pratica. Vengono tematizzati gli elaborati attuali dei partecipanti. La
lezione frontale serve per accennare elementi di teoria, che si alternano a lavori individuali e di
gruppo, feedback e supporto pratico. Preparazione e svolgimento di attività di studio personale
tramite supporti e-learning.
I partecipanti dovrebbero poter disporre di laptop personali, oppure poter lavorare in aule
attrezzate in cui possono accedere a PC.

Certificazione
rilasciata

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza se il corsista avrà seguito almeno
l’80% delle lezioni.

Partecipanti

Minimo 6 persone - massimo 8 persone

Durata

2 mezze giornate (8 UD)

Periodo

Da definire

Luogo

AITI Associazione Industrie Ticinesi, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Costi

Soci AITI, AMETI, Swissmem
Altri

CHF 390.00
CHF 480.00

