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A.D. Technology

Corso di Microsoft PowerPoint | Livello BASE 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 1 giorno € 146
IVA inclusa

Microsoft PowerPoint è il programma incluso nel pacchetto Office che ti permette di creare 
con facilità presentazioni allo scopo di illustrare le proprie idee in modo semplice, chiaro ed 
efficace. Rappresenta lo strumento applicativo maggiormente utilizzato per illustrare e 
proiettare su schermo informazioni, progetti, contenuti e dispositive di supporto incorporando 
testo, immagini, grafici, filmati e audio. 

Contenuti 
• Introduzione agli strumenti di presentazione
• Microsoft PowerPoint
• Elementi delle diapositive
• Struttura di una presentazione
• Presentazioni animate e interattive
• Esecuzione di una presentazione

Obiettivi 
• Creare diapositive inserendo testo, immagini,

elementi grafici vettoriali e multimediali
• Creare presentazioni animate e interattive
• Modificare presentazioni già esistenti

Destinatari 
Il corso è rivolto a chiunque voglia acquisire le 
competenze e gli strumenti utili per creare 
presentazioni e slides di alta qualità. 
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A.D. Technology

Corso di Microsoft PowerPoint | Livello AVANZATO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 268
IVA inclusa

Microsoft PowerPoint è il programma incluso nel pacchetto Office che ti permette di creare 
con facilità presentazioni allo scopo di illustrare le proprie idee in modo semplice, chiaro ed 
efficace. Rappresenta lo strumento applicativo maggiormente utilizzato per illustrare e 
proiettare su schermo informazioni, progetti, contenuti e dispositive di supporto incorporando 
testo, immagini, grafici, filmati e audio. 

Contenuti 
• Introduzione a PowerPoint
• Creare una presentazione
• Lavorare con le diapositive
• Creare gli oggetti grafici
• Immagini
• Lavorare con le tabelle
• Lavorare con gli organigrammi
• Lavorare con i grafici
• Lavorare con gli effetti multimediali
• Lavorare con gli schemi, gli sfondi e i colori
• Visualizzazioni
• Modelli
• Condividere le informazioni
• Opzioni di stampa
• Valorizzare le presentazioni
• Presentazioni efficaci con PowerPoint

Obiettivi 
• Utilizzare gli strumenti più complessi di

PowerPoint per creare le presentazioni
• Creare presentazioni più interessanti tramite

l’uso congiunto di più software di
presentazione

• Realizzare e progettare una “business
presentation” efficace

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono 
fare un salto di qualità e creare presentazioni 
professionali efficaci e coinvolgenti, sia dal 
punto di vista dei contenuti, sia dal punto di 
vista tecnico. 
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A.D. Technology

Corso di Microsoft PowerPoint | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

E-learning 5 ore € 109
IVA inclusa

Microsoft PowerPoint è il programma incluso nel pacchetto Office che ti permette di creare 
con facilità presentazioni allo scopo di illustrare le proprie idee in modo semplice, chiaro ed 
efficace. Rappresenta lo strumento applicativo maggiormente utilizzato per illustrare e 
proiettare su schermo informazioni, progetti, contenuti e dispositive di supporto incorporando 
testo, immagini, grafici, filmati e audio. 

Contenuti 
• Introduzione a Microsoft Power Point
• Inserimento Testo
• Inserimento Tabelle
• Inserimento Forme
• Inserimento Smart Art
• Inserimento Immagini
• Transizione Diapositive
• Animazioni Personalizzate
• Esportazione in PDF e stampa
• Schema Diapositiva
• Inserimento Tabelle da Microsoft Excel
• Inserimento Grafici
• Inserimento file audio/video
• Visualizzazione Presentazione
• Album Fotografici
• Pulsanti di azione e collegamenti
• Strumenti di revisione
• Approfondimenti

Vantaggi 
• Lezione pratica condotta da un docente
• Modulo di esercitazione pratica interattiva
• Test interattivo al termine di ogni lezione
• Dispense e file di prova utilizzati scaricabili

ad ogni fine lezione
• 3 mesi di accesso illimitato, 24 ore su 24, 7

giorni su 7
• Attestato fine corso

Destinatari 
Il corso di Microsoft Power Point online è rivolto 
a chi ha la necessità di apprendere le 
conoscenze per realizzare, in breve tempo e 
soprattutto con estrema facilità, presentazioni 
multimediali. 

Metodologia 
La modalità di erogazione avviene attraverso 
una piattaforma e-learning all’interno della 
quale il partecipante potrà accedere da 
qualsiasi postazione PC, attraverso un 
Browser. Durante ogni lezione si potranno 
rivedere più volte lezioni e solo al superamento 
delle esercitazioni previste, si potrà accedere al 
modulo successivo. 
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