
Presentazioni... fatte bene! 
Impara a progettare e realizzare presentazioni chiare, efficaci, emozionali... 
e belle! 

Modulo base 

13, 20, 27 marzo 2019 alle 19,30 
3 aprile 2019 alle 19,30 

Modulo avanzato 

10, 17 aprile 2019 alle 19,30 
  

Gli argomenti del corso 
Dimentica quell'infilata di tristi slide, con questo WebLab imaparerai a progettare e realizzare 
presentazioni chiare, efficaci, emozionali... e belle! Come? Scoprilo nei due moduli (base e avanzato) 
ideati dalle Slide Queen, Elena Bobbola e Marie Louise Denti 

Programma: 
Modulo base 

Lezione 1: l'ideazione 
- definire l’obiettivo 
- esplorare il contesto 
- conoscere il pubblico 

Lezione 2: la progettazione 
- organizzare la sequenza dei contenuti 
- definire le modalità espositive 
- strutturare lo storyboard 

Lezione 3: la realizzazione 
- impaginare le slide 
- ricerca della scenografia (immagini, colori, numeri e trend visivi) 
- scegliere i font 

Lezione 4: la revisione 
- rilettura e revisione insieme 
- prova del discorso 
- individuazione dei tempi 

 
Modulo avanzato 

Lezione 1: lo Slidedoc 
- a cosa serve e come posso realizzarlo 
- esempi e strumenti utili 

Lezione 2: il pitch 
- a cosa serve e come posso realizzarlo 
- esempi e strumenti utili 



Sono previste esercitazioni da svolgere a casa, che le insegnanti correggeranno in gruppo durante le 
lezioni. 

Struttura e durata 
Per il modulo base sono previsti quattro incontri da 90 minuti, per il modulo avanzato due incontri da 90 
minuti. Le lezioni si svolgono dalle ore 19.30 alle 21.00, sono interamente registrate e rivedibili fino a 30 
giorni dalla fine del corso, in caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni 
collettive si tengono su nostra piattaforma web; attraverso un semplice link si accede all’aula 
virtuale. 
Nell'area privata del sito dedicata al corso sarà possibile inoltre continuare le conversazioni tra 
partecipanti e docenti, dopo ogni singolo incontro. 

In sintesi: 

4 lezioni di gruppo (modulo base) 

2 lezioni di gruppo (modulo avanzato) 

Docenti 
 
Elena Bobbola 
Marie Louise Denti 
 

A chi si rivolge 
Il corso si rivolge sia a freelance sia a chi lavora in agenzia o in azienda e ha bisogno di ideare e 
preparare presentazioni per corsi di formazione, riunioni, convegni ecc. 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è rendere i partecipanti consapevoli di quali siano le tecniche per realizzare una 
presentazione efficace dal punto di vista visivo e comunicativo, e fornire strumenti e risorse utili per 
realizzarle. 
Il corso avrà una parte teorica e una parte pratica laboratoriale che consisterà nel verificare insieme e 
correggere alcuni elaborati inviati dai partecipanti alle docenti. 

Costi e come iscriversi 
La quota per il modulo base è di Euro 160,00 Iva inclusa. Per il modulo avanzato è di Euro 80,00 
Iva inclusa. Iscrivendoti entro il 15 febbraio 2019, la quota del modulo base è di Euro 145,00 Iva 
inclusa, e di Euro 65,00 Iva inclusa per quello avanzato. 
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario oppure tramite PayPal. Per iscriversi è 
necessario richiedere l'apposito modulo a L&P, all’indirizzo corsi@langueparole.com, oppure 
chiamando il numero 02.92888626. 
La quota versata comprende l'accesso al database editoriale denominato "area privata", ospitato sul 
sito www.langueparole.com, sezione "Presentazioni... fatte bene!", e relativi materiali. 

Cosa viene rilasciato 
Al termine del WebLab, L&P rilascerà un attestato di partecipazione. 

	


