Operazione Rif. PA 2018-10797/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione 1, ambito territoriale di Bologna

Progetto n.5 – STRUMENTI INFORMATICI PER LE PRESENTAZIONI
Contenuti del percorso
Il corso consente ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per l’impostazione
e l’uso di strumenti informatici per la creazione di presentazioni. Tali competenze sono

equiparabili a quelle indicate nella certificazione ECDL (Patente Europea del Computer):
Presentation | Strumenti di presentazione.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:




Lavorare con le presentazioni e salvarle in formati diversi.

Scegliere le opzioni integrate nell'applicazione per migliorare la produttività.

Comprendere le differenti viste di presentazione e quando usarle; scegliere tra i diversi
layout di diapositive e disegni.




Inserire, modificare e formattare il testo nelle presentazioni.

Riconoscere le metodologie corrette di assegnazione di titoli univoci alle diapositive.



Scegliere, creare e formattare grafici per comunicare informazioni in modo significativo.



Inserire e modificare le immagini, gestire immagini, oggetti e disegni.




Applicare animazioni ed effetti di transizione alle presentazioni.

Controllare e correggere il contenuto della presentazione prima della stampa finale e di
iniziare la presentazione.

Durata - 16 ore
Destinatari e requisiti d’accesso – Persone non occupate, in cerca di occupazione (minimo 6
– massimo 14 partecipanti), già in possesso di competenze equiparabili a quelle della
certificazione base ECDL (Patente europea del computer).

Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il
percorso effettua, tramite un breve colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità
dell’utente agli obiettivi del percorso formativo.
Attestato rilasciato – frequenza.
Soggetti attuatori – AECA-Associazione Emiliano–Romagnola di Centri autonomi di

formazione professionale (titolare); partner: Conform, DEMETRA Formazione, ECIPAR

Bologna, ECIPAR-Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le PMI, IRECOOP EmiliaRomagna, Nuovo CESCOT Emilia-Romagna.

Informazioni e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal
lunedì al venerdì.

Il percorso è gratuito.

