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PREPARARE PRESENTAZIONI DIGITALI PROFESSIONALI
Descrizione del profilo

Rendere visivamente accattivante e avvincente una presentazione permette un’acquisizione di
professionalità spendibile in qualsiasi settore

Contenuti del percorso

Gestire i file di PowerPoint- Diversi metodi per visualizzare una presentazione- Pianificare la
presentazione: Inserire clipart e immagini da file- Formattare le immagini e personalizzarleCreare grafici e tabelle direttamente in PowerPoint- Importare grafici e tabelle da altri ambienti:
l'OLE in Windows- Inserire un organigramma- Creare diapositive animate e con effetti di
transizione- Inserire suoni e filmati- Impostare le diapositive per la stampa- Soluzioni di stampaCreare presentazioni interattive- Definire i contenuti della presentazione e verificare l’allineamento
con le attese del target- Saper trasformare i contenuti in modalità fruibile da parte dell’audienceProgettare la sequenza delle informazioni: come costruire lo storyboard- Infografica per
rappresentare visivamente i contenuti :accorgimenti di layout, suggerimenti cromatici, tipologie di
grafici, siti di riferimento

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza

Durata e periodo di
svolgimento

Tutti i percorsi hanno una durata di 40 ore ciascuno e sono gratuiti. I progetti garantiscono
modularità e componibilità (intra area ed extra area) fino ad un massimo di 7 percorsi (max 300 ore
a persona). Il periodo di svolgimento sarà a partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti
Attestato rilasciato

Minimo 8 persone per percorso.
Attestato di frequenza
Donne in possesso di: - qualifica o diploma professionale; - titolo di istruzione secondaria

Destinatari

superiore; titolo universitario. Le partecipanti potranno essere: donne in cerca di prima
occupazione; disoccupate o iscritte alle liste di mobilità che hanno perso il lavoro; occupate, con
contratti di lavoro di diverso tipo, con occupazioni atipiche o saltuarie, in CIG, lavoratrici
autonome

Requisiti di accesso

Requisiti formali: domicilio o residenza in Emilia Romagna in data antecedente all’iscrizione al
progetto. Requisiti sostanziali: qualifica professionale o diploma professionale; diploma di scuola
secondaria superiore o laurea – saranno creati gruppi aula omogenei per titolo di studio . Sono
richieste, in accesso, competenze base di Power Point

Informazioni e Iscrizioni

Laura Cucchi - Fondazione A. Simonini al numero 0522.554235 o mandare una mail a:
l.cucchi@fondazionesimonini.it

Criteri di selezione
Termini di
partecipazione
Partenariato

Verrà sottoposto alle potenziali beneficiarie (ancorché suddivise per titolo di studio) un test in 20
domande, calcolato in 100/100, con soglia di superamento pari ad almeno 60/100, relativo alle
funzionalità di base di Power Point.
Inizio corsi: fine settembre 2020
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