EXTREME POWERPOINT
TRASFORMARE I PPT IN VIDEO E DOCUMENTI INTERATTIVI
OBIETTIVI
Fornire metodologie e conoscenze tecniche per
valorizzare il contenuto delle presentazioni
aziendali rendendole multimediali e interattive.

CONTENUTI
MODULO 1

- VIDEO

Fare filmati con PowerPoint non è un esercizio di
abilità nell’uso dello strumento, ma un modo
intelligente per riusare il materiale e renderlo
accattivante per la fruizione su video. Impareremo
a:

Costruire brevi video informativi e formativi
perfetti per girare sui monitor e sulle
diverse piattaforme social

Conoscere funzioni avanzate e nascoste che
trasformano un software standard aziendale in
un discreto strumento di videografica

Lavorare con audio, video, tempi e
animazioni per ottenere filmati super
accattivanti

MODULO 2 - DOCUMENTI INTERATTIVI





Apprenderemo come trasformare una normale
presentazione in materiale interattivo,
facilmente navigabile e ben strutturato: un
vero e proprio strumento di condivisione di
conoscenza
Prenderemo confidenza con i format e
l’utilizzo avanzato dei modelli di pagina
Costruiremo mappe mentali e indici interattivi
che rendono la presentazione navigabile

Quota di iscrizione per persona:
€ 500,00 +IVA

iscrizioni:
https://culturaeformazione.assologistica.it/isc
rizioni-corsi.html

DESTINATARI
Tutti coloro che devono predisporre materiale di
comunicazione
digitale
sia
per
l’interno
dell’organizzazione sia per l’esterno. È richiesta
una solida conoscenza dello strumento PowerPoint.

DOCENTE
Chiara Bonomi è nata a Torino dove si è laureata in
filosofia. Ha lavorato come direttore comunicazione
in grandi multinazionali, in aziende padronali e in
prestigiose società di consulenza, ha fondato una
startup
e
un'associazione
diventando
Hub
di
competenze e professionalità. Ha al suo attivo oltre
50 progetti innovativi di formazione, employer
branding, gamification, comunicazione e tutela
della reputazione. Da 15 anni si occupa di
formazione, come docente e training designer,
mixando creatività e rigore metodologico. Ha fondato
UnBreakFast, la prima associazione italiana per
manager in cerca di occupazione di cui è Presidente
da 15 anni.

informazioni: pierluigi.gargiulo@tacktmi.it

CALENDARIO
MODULO 1 –

9 novembre 2022 – dalle 14.00 alle 18.00

MODULO 2 – 16 novembre 2022 – dalle 14.00 alle 18.00

La

formazione

virtuale

è

condotta

progettato

per

in

un

simulare

ambiente
una

vera

classe e fornire un'esperienza di apprendimento
reale.

WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL

