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Proposta formativa  
L’Arotonda 
 

Area Informatica e Comunicazione Digitale 

• MICROSOFT EXCEL 

o Excel base – intermedio e avanzato 

o Excel tabelle pivot 

o Excel per il controllo di gestione 

o Corso di VBA base per Excel 

o Corsi monotematici per funzionalità specifiche o aree di interesse 

• MICROSOFT POWERPOINT  

o PowerPoint base – intermedio – avanzato 

o PRESENTATION SKILLS 

tecniche di creazione di una presentazione efficace, attraverso l’uso 

avanzato del programma; ottimizzare i tempi di progettazione e 

realizzazione; rispettare il brand aziendale; conoscere i diversi stili di 

presentazione, gli elementi strutturali di una singola diapositiva e di 

una slideshow; gestione del pubblico, della voce e della propria 

emotività. 

• COMUNICAZIONE VISIVA 

o Comunicazione visiva digitale per software di presentazione 

concetti chiave di comunicazione visiva e di composizione grafica; 

strutturare correttamente una presentazione e creare slide con un 

impatto grafico/visivo convincente. Veicolare in modo efficace il 

proprio messaggio attraverso i diversi elementi di una slideshow. 

(software coinvolti: PowerPoint, Keynote e strumenti di presentazione) 

o Rappresentazione visiva di informazioni quantitative 

rappresentare dati numerici attraverso i grafici; i diversi tipi di grafico, 

conoscere i loro punti di forza comunicativi e i loro difetti; skills per la 

formattazione di diagrammi convincenti ed efficaci; evitare i classici 

errori di impostazione di un grafico ed eventuali distorsioni nella 

rappresentazione quantitativa. 

(software coinvolti: Excel, PowerPoint e Word) 
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• MICROSOFT WORD 

Word base – intermedio – avanzato 

• MICROSOFT OUTLOOK 

• MICROSOFT ACCESS 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO NUOVE VERSIONI 

• INFORMATIZZAZIONE DI BASE 

Area Grafica 

• CORSI DI AGGIORNAMENTO ALLE DIVERSE RELEASE ADOBE  

(Photoshop, Illustrator, InDesign) 

• ADOBE PHOTOSHOP CC  

base – intermedio – avanzato  

• ADOBE ILLUSTRATOR CC  

base – intermedio – avanzato  

• ADOBE INDESIGN CC  

base – intermedio – avanzato  

• ADOBE FLASH CC 

• ADOBE ANIMATE CC  

(corso da rivedere) 

• GRAFICA PER IL WEB 

• ILLUSTRAZIONE con PHOTOSHOP CC 

Area Web Design 

• CREAZIONE E GESTIONE DI SITI CON WORDPRESS 

(percorso dal linguaggio HTML5 alla realizzazione di un sito reale) 

• PROGRAMMAZIONE 

o Linguaggio HTML5 

o Fogli di stile CSS 

• ADOBE DREAMWEAVER CC 

• Concetti di SEO, UX e UI 
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