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DESCRIZ IONE

Microsoft Powerpoint è un
programma di videoscrittura prodotto
da Microsoft e distribuito con licenza
commerciale. È parte della suite di
software di produttività personale
Microsoft Office, ed è attualmente il
programma del suo genere più
diffuso nel mondo. È utilizzato
principalmente per proiettare e
quindi comunicare su schermo,
progetti, idee, e contenuti potendo
incorporare testo, immagini, grafici,
filmati, audio e potendo presentare
tutto questo con animazioni di alto
livello. Consente la creazione di
presentazioni informatiche
multimediali tramite la realizzazione
di diapositive visualizzabili in
sequenza su qualsiasi computer
dotato di questo software. Le
presentazioni, suddivise in slide
(chiamate anche diapositive), possono
contenere per esempio fotografie,
testi, animazioni, suoni, link ad altre
diapositive o a siti esterni. È
largamente usato da uomini d'affari,
docenti, studenti, relatori e
professori.

OBIETT IV I

Usare l’utilissimo software Microsoft
Powerpoint 2016 in maniera
consapevole e funzionale alle proprie
esigenze e acquisire una
dimestichezza invidiabile nelle sue
funzionalità più avanzate. Tutte le
nozioni illustrate nel corso base di
Powerpoint 2016 sono propedeutiche
per un ottimo apprendimento delle
nozioni più avanzate. Tutte le lezioni
sono corredati da esercizi guidati che
massimizzano l’apprendimento
dell’allievo e lo rendono indipendente
nell’utilizzo del software.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Progettare una presentazione
Cosa sapere prima di
creare una presentazione
Impostazioni e operazioni
preliminari

Strutturare una presentazione
Personalizzazioni
Modificare le slide trami la
funzione schema
diapositiva

Immagini e oggetti grafici
Elaborare le immagini
Elaborare gli oggetti grafici
Altre manipolazioni su
immagini e disegni
Le Smart Art

Grafici ed equazioni
Grafici
Equazioni

Multimedialità
Gestire suoni e filmati
Effetti di animazione

Rifinire la presentazione
Collegare e incorporare
Importare ed esportare
Impostazioni della
presentazione
Fase precedente la
pubblicazione
La pubblicazione
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


