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Oggetto: Corso web “POWER POINT” – 7/11/2022 

 
Microsoft PowerPoint è il programma di presentazione prodotto da Microsoft, fa parte della suite di software 

di produttività personale Microsoft Office. Negli ultimi tempi, proprio per l’impulso determinato dal lavoro svolto 
in remoto, questo programma è diventato uno degli elementi centrali non solo per le presentazioni commerciali 

ma anche per illustrare metodologie di lavoro, risultati economici e ogni altro aspetto della vita aziendale che 

necessita di essere condiviso con i colleghi. 
 

Per questi motivi Comufficio propone il seguente corso, erogato in modalità remota, indicato per quanti 
vogliano preparare una presentazione professionale tramite l’utilizzo di Power Point. 

 

POWER POINT 

Obiettivi: 

Creare, formattare, modificare e preparare presentazioni professionali, tramite l’utilizzo di strumenti 

avanzati per renderle più efficaci arricchendole. 

Programma del corso: 

Composizione di una presentazione.  

Modifica delle diapositive.  
Aggiungere le immagini.  

Aggiungere grafici.  
Modalità di visualizzazione.  

Inserimento file esterno.  

Inserimento altri elementi.  

Animazione e collegamenti ipermediali.  
Transizioni tra diapositive.  

Effetti speciali su testo e oggetti.  
Registrazione di una presentazione.  

Salvataggio di una presentazione. 

 
Data e orario: 

7 novembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13 

 

 
Attestato: ai partecipanti verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

 

Modalità di erogazione:  
Formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla 

conferma del corso. 

 
Costi: Gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata Comufficio/FonARCom. 

 
Osservazioni: 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 

15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. È previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione per ciascun modulo. 

I dati del partecipante riportati nella fase d’iscrizione saranno quelli utilizzati per l’emissione 
dell’attestato, vi chiediamo, cortesemente, di prestare la massima attenzione. 

 
PER ISCRIVERSI CLICCA QUI 

 

I posti sono limitati, per eventuali richieste d’iscrizione scrivere a: marketing@comufficio.it 
 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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