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A.D. Technology

Corso di Prezi | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 1 giorno € 146
IVA inclusa

Prezi è un potente web-tool che ti permette di realizzare incredibili presentazioni efficaci ed 
innovative. Rappresenta la perfetta combinazione di animazioni, grafiche accattivanti e uno 
stile di presentazione unico capaci di mantenere attiva e ricettiva la concentrazione del nostro 
utente o interlocutore. 
La caratteristica che lo rende rivoluzionario è la sua capacità di realizzare presentazioni 
secondo i principi dello zooming e dello storyboard, che lo differenziano molto da quelle 
basate su slides mostrate in successione. Prezi ti permette di disporre tutti gli elementi che 
desideriamo mostrare (immagini, testi, video…) in un unico grande spazio, come fosse la tela 
di un quadro che andiamo a riempire, e di creare una specie di filmato o animazione, che 
risulterà molto d’impatto. 

Contenuti 
• Primi passi
• Modelli
• Creare Prezi
• Presentare Prezi
• Condividere e Gestire
• Prezi Desktop per Windows o Mac
• Guida in linea e Supporto

Obiettivi 
• Sfruttare tutti gli strumenti e le funzionalità di

Prezi
• Adottare strategie per rendere più efficaci le

proprie presentazioni
• Trasformare le proprie tradizionali slide in

una presentazione efficace
• Aggiungere un tocco personale alle proprie

presentazioni con Prezi

Destinatari 
Tutti i professionisti, dipendenti aziendali, 
formatori, ricercatori, pubblicitari, promoter, 
venditori, consulenti, che vogliono migliorare le 
proprie presentazioni, e ottenere risultati sul 
proprio lavoro con l’utilizzo di una 
presentazione efficace. 
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