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POWERPOINT 
Docente
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e consulente 
esperto nel pacchetto 
Microsoft Office, 
grafica creativa, Web 
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HTML e XML.
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Il corso insegna come creare diapositive chiare ed efficaci 
per presentare dati, progetti e idee, relazioni o supporti per 
conferenze e fiere. Al termine del corso il partecipante saprà 
realizzare presentazioni multimediali, grazie all’inserimento di 
immagini, video, tabelle e musica. Particolare attenzione sarà 
rivolta ai vari tipi di animazioni per rendere le presentazioni più 
originali e dinamiche.

CONTENUTI
Progettare una presentazione efficace
Valutare il tipo di pubblico che assisterà alla presentazione 
per progettarne le caratteristiche. Analizzare il tipo di 
ambiente in cui si terrà la presentazione per decidere il 
layout appropriato. Valutare le tempistiche di esposizione per 
l’utilizzo del temporizzatore. Svolgere le opportune valutazioni 
sull’accessibilità. Imparare a limitare i dettagli grafici. Imparare 
a creare sintesi del testo
Creazione di una presentazione
Creare una nuova presentazione utilizzando modelli predefiniti. 
Creare una nuova presentazione utilizzando i layout predefiniti. 
Aggiungere nuove diapositive. Duplicare, copiare e spostare le 
diapositive. Salvare una presentazione nei diversi formati.
Ambiente di lavoro
Modificare le impostazioni di PowerPoint. Personalizzare 
l’ambiente di lavoro. Diverse modalità di visualizzazione delle 
presentazioni. 
Uso del testo
Inserimento del testo. Uso dei contrassegni standard e delle caselle di 
testo. Formattazione del testo. Inserimento e formattazione di word 
art. 
Uso di oggetti 
Inserimento di oggetti grafici (immagini, clipart, forme, 
smarrarti).Effetti di trasparenze, effetti tridimensionali. 
Modificare colori, luminosità e contrasti. Gestire gli oggetti in 
relazione alla griglia. Inserimento di tabelle e grafici. Inserimento 
di oggetti creati con altre applicazione (es.excel).
Rifinire la presentazione
Inserimento di effetti di animazione e transizione. Stampare 
la presentazione su diversi supporti e con diverso formato. 
Gestire la multimedialità. Filmati, suoni, animazioni.
Migliorare la produttività
Gestire collegamenti ipertestuali e pulsanti d’azione. Creare 
schemi personalizzati. Organizzare la presentazione. Creare 
le presentazioni personalizzate. Gestione di temporizzazioni e 
animazioni. Stampa/Output della presentazione. Gestione di 
impostazioni avanzate per la realizzazione di stampe. Diverse 
possibilità di output di una presentazione.
Oltre Powerpoint
Applicazioni web per la realizzazione di presentazioni
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