
  

 

 

 
MICROSOFT POWER POINT LEVEL 1 

 
EDIZIONE: eLearning 
                 
DESTINATARI:  
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare da zero ad utilizzare Microsoft 
Power Point.  
 
OBIETTIVI: 
Questo corso insegna ad utilizzare le funzionalità di Microsoft PowerPoint per creare, 
modificare ed utilizzare (come stampa o a video) una presentazione. Imparerete a 
creare e gestire diapositive contenenti testo, disegni, immagini, grafici, organigrammi, 
eventualmente utilizzando effetti animati e multimediali. 
 
CONTENUTI: 
• Introduzione all’ambiente di lavoro Microsoft PowerPoint 
• Concetti di base: presentazione, diapositiva, ambiti di utilizzo di PowerPoint 
• Creazione, salvataggio ed apertura di un documento 
• Generazione di una presentazione con autocomposizione contenuto 
• Differenti modalità di visualizzazione di una presentazione 
• Creazione di una nuova presentazione da modello 
• Inserimento di nuove slide ed utilizzo dei layout automatici  
  (es. diapositiva titolo, elenco puntato, testo su due colonne, tabella, ecc.) 
• Personalizzazioni dello sfondo di una diapositiva e di tutte le diapositive 
• Applicazione e modifica della struttura di una presentazione 
• Inserimento di testo in visualizzazione normale e sua formattazione 
• Gestione dei contenuti a livello struttura 
• Inserimento e modifica di immagini 
• Creazione, personalizzazione grafica ed impaginazione di oggetti disegnati 
  (linee, frecce, forme, caselle di testo, ecc.) 
• Opzioni di stampa e stampa di una presentazione 
• Utilizzo di una presentazione a video  
  (opzioni di personalizzazione della presentazione) 
 
DURATA: 1 ora e 55 minuti 
 
COSTO: 45 euro 35 euro + IVA 
Bundle Power Point (livello 1 + livello 2 + livello 3 Pro) 135 euro 120 euro + IVA 



  

 

  

 

 

MICROSOFT POWER POINT LEVEL 2 
 
 
EDIZIONE: eLearning 
                 
DESTINATARI:  
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare ad utilizzare al meglio Microsoft 
Power Point.  
 
OBIETTIVI: 
Questo corso insegna ad utilizzare le funzionalità di Microsoft PowerPoint per creare, 
modificare ed utilizzare (come stampa o a video) una presentazione. Imparerete a 
creare e gestire diapositive contenenti testo, disegni, immagini, grafici, organigrammi, 
eventualmente utilizzando effetti animati e multimediali. 
 
 
CONTENUTI: 
• Lo schema diapositiva come elemento di progettazione 
• Personalizzazioni dello schema diapositiva e dell’intestazione e piè di pagina 
• Creazione e personalizzazione di grafici (istogramma, barre, linee, torta) 
• Inserimento di una tabella di Word 
• Creazione e personalizzazione di organigrammi 
• Inserimento di oggetti collegati e incorporati 
• Inserimento di contributi vocali 
• Effetti di transizione tra le diapositive 
• Animazioni personalizzate degli oggetti in una diapositiva 
• Coordinamento di animazioni multiple 
• Pulsanti di azione 
• Modifica delle pagine di note 
• Temporizzazione 
 
DURATA: 3 ore e 10 minuti 
 
COSTO: 55 euro 45 euro + IVA 
Bundle Power Point (livello 1 + livello 2 + livello 3 Pro) 135 euro 120 euro + IVA 
  

 

 



  

 

 

 

 
MICROSOFT POWER POINT LEVEL 3 PRO 

 
 
EDIZIONE: eLearning 
                 
DESTINATARI:  
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare Microsoft Power Point a livello Pro 
per creare presentazioni aziendali efficaci.  
 
OBIETTIVI: 
Questo corso insegna ad utilizzare le funzionalità più avanzate di Microsoft PowerPoint, 
lo strumento applicativo maggiormente utilizzato in ambito aziendale per la 
produzione di presentazioni a schermo.  
 
CONTENUTI: 
• Creazione, gestione ed utilizzo di modelli e schemi per la produzione di 
  presentazioni efficaci 
• Importazione diapositive da altre presentazioni 
• Documentazione di una presentazione 
• Esportazione di note e diapositive in formato Word 
• Esportazione di presentazioni stand-alone 
• Pubblicare presentazioni sul web 
• Evidenziare e memorizzare appunti durante la presentazione 
• Armonizzazione di colori e contenuti, disposizione efficace degli elementi 
  all’interno delle slide 
• Utilizzo di macro 
 
DURATA: 1 ora e 15 minuti 
 
COSTO: 65 euro 55 euro + IVA 
Bundle Power Point (livello 1 + livello 2 + livello 3 Pro) 135 euro 120 euro + IVA 
  

 

 

 

 

 

 


