
Presentazioni efficaci attraverso slide di impatto
Organizzare i contenuti per guidare la platea e veicolare i messaggi chiave

Presenziale Efficacia

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.28

A catalogo in azienda : Su richiesta

Lo spettatore ricorda solo una parte di ciò che vede. L’obiettivo è attirare la sua attenzione sui punti salienti della
presentazione, curando l’organizzazione logica dei contenuti. Il corso fornisce le tecniche salienti indispensabili per
realizzare presentazioni a forte impatto visivo in Power Point, utilizzando correttamente gli strumenti di comunicazione
grafica e creazione del testo.

Obiettivi del corso

Attirare l’attenzione sui punti più importanti e significativi della presentazione
Strutturare i contenuti in una sequenza logica per accompagnare lo spettatore nel ragionamento
Acquisire le tecniche indispensabili per utilizzare correttamente gli strumenti di comunicazione visiva
Comprendere l’impatto dell’architettura del testo nel veicolare il messaggio chiave

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono realizzare presentazioni di successo (di supporto all’esposizione orale, offerte
commerciali, presentazioni aziendali), approfondendole con commenti puntuali e stili di comunicazione appropriati
I partecipanti, almeno 10 giorni prima del corso, dovranno inviare al docente una propria ‘best presentation’
(epurata da dati riservati) su cui basare il ‘project work’ su cui lavoreranno in aula

Programma

Project work in plenaria

Analisi delle slide estratte dalle singole ‘best presentation’
identificazione dell’obiettivo della presentazione e obiettivo della slide
valutazione del layout e della grafica
analisi delle immagini e del colore
valutazione della quantità di informazioni contenute nella slide

Valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza
Definizione delle best practice da applicare

Consolidare l’efficacia degli strumenti informatici per la presentazione

Definire i contenuti della presentazione e verificare l’allineamento con le attese del target
Saper trasformare i contenuti in modalità fruibile da parte dell’audience
Progettare la sequenza delle informazioni: come costruire lo storyboard

 Tradurre l’idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

L’Infografica per rappresentare visivamente i contenuti
accorgimenti di layout
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suggerimenti cromatici
tipologie di grafici
siti di riferimento

Project work individuale

Presentazione in plenaria e brainstorming del proprio project work iniziale riprogettato in
funzione di quanto emerso in aula

Valutazione finale dell’esperienza formativa

Autoanalisi dell’efficacia di ogni partecipante

Esercitazioni

Il corso permette di sperimentare situazioni reali e tecniche da utilizzare al rientro in azienda. Sono previste
esercitazioni pratiche su PowerPoint ed è richiesto ai partecipanti di portare in aula un laptop


