Scrittura professionale, Contenuti per il web, Design informativo, Presentazioni, Formazione

Il mio mestiere è aiutare persone e aziende a comunicare bene. Raccontare come fare è una delle
attività che amo di più.
Sono un formatore con 20 anni di esperienza, organizzo corsi, scrivo
dispense e programmi didattici, mi occupo di orientamento al lavoro.

catalogo corsi
Scrivere per le aziende
•
•
•
•
•
•

Scrivere per web e intranet

Cittadinanza digitale
•
•
•
•
•
•

scrivere per l’azienda: pubblicazioni istituzionali, periodiche, di prodotto;
organizzazione del contenuto;
stile, uso delle parole, anglicismi;
microtesti e titolazione;
correzione bozze e revisione contenuti;
standard di comunicazione aziendali e linee guida.

•
•
•
•
•
•

identità digitale di persone e aziende;
netiquette;
privacy e sicurezza;
intranet, blog e social network;
e-reputation: troll, flame, effetto Barbra;
disintermediazione e partecipazione.

organizzazione del contenuto e architettura ipertestuale;
progetto editoriale;
redazione testi, meta tag e micro content;
verifica usabilità;
revisione ed editing;
aggiornamento e manutenzione.

Design informativo
Informatica
• ECDL Core e Advanced
Word, Excel e PowerPoint 2010-2011 (Win e Mac)
Apple iWork 9.0, OpenOffice 3.3, Google Docs

• Acrobat e PDF
• Ms Project , GanttProject

•
•
•
•
•
•

information design, data visualization, infografica;
leggibilità di grafici, tabelle e testo;
cenni di statistica;
comunicazione quantitativa;
soluzioni per variabili multiple;
percezione visuale.

Presentazioni multimediali
•
•
•
•
•
•

analisi e definizione dello stile comunicativo;
progettazione layout e template;
errori da evitare;
uso di grafica e animazioni;
discorso, note e strumenti di supporto;
scelta del formato e pubblicazione.

Per maggiori informazioni leggi la brochure

informazioni I corsi di comunicazione usano strumenti informatici, non sono corsi d'informatica.
Durata 2-4-8-16 ore in base al livello di approfondimento richiesto. Gli incontri da 2-4 ore sono seminari introduttivi che forniscono conoscenze di base.
8-16 ore sono dedicate ai corsi completi, che forniscono metodi e strumenti per migliorare. Possono essere seguiti da approfondimenti e esercitazioni.

Attrezzatura la postazione docente richiede un videoproiettore, collegamento internet wi-fi e lavagna a fogli mobili.
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