CORSO ONLINE: CANVA | CREARE I MIGLIORI MODELLI DI PRESENTAZIONE – 50 ORE
Descrizione del corso
Imparare le regole e le strategie per creare modelli di presentazione è una necessità importante per tutti i docenti e i professionisti
che vorranno gestire al meglio le proprie risorse per offrire progetti educativi sempre più accattivanti.
Presentare bene significa imparare a realizzare le grafiche professionali sfruttando tutti gli strumenti proposti dal sito Canva per
raggiungere risultati ottimi in pochi minuti.
Il corso Canva spiegherà tecniche e strumenti pratici di utilizzo di un dispositivo facile, accessibile e pieno di ispirazione che
consente di realizzare dei modelli di presentazione che possono soddisfare la fantasia dei più esigenti. Si inizierà il corso partendo
dalle basi per passare alla conoscenza del tool che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione.

Obiettivi:

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze per preparare organizzare ed esporre con successo un lavoro
costituito da una presentazione, un modello di espositivo per comunica in modo efficace progetti ovvero lezioni
online.

PROGRAMMA
Il corso online Canva| Creare i migliori modelli di presentazione è suddiviso in 3 Moduli, come segue:

Modulo 1 | Teoria e nozioni di base
Modulo 2 | Documenti specifici e personalizzazioni
Modulo 3 | Canva per i Social Network

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24.
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma MOODLE :
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/;
https://www.unidformazione.com e https://www.unidprofessional.com

METODOLOGIE
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche.
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare un project work, sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso di
formazione.
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso scelto e acquisire strumenti
efficaci per raggiungere gli obiettivi.
Risorse di approfondimento e dispense scaricabili, slides power point.

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
•
•
•
•

Saper definire le basi tecniche per realizzare una presentazione che sostenga i temi e le dinamiche per comunicare in modo
professionale;
Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli preparati relativamente alla comprensione delle svariate
applicazioni da utilizzare
Saper gestire tutte le tecniche del dispositivo Canva
Approfondire le tematiche connesse alle nuove tecnologie di apprendimento.

V E R IF IC A DELLE CONOSCENZE
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
•
Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione
•
Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso

D E S T I N ATARI
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II grado,
Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, educativo e sociale che sono
interessati ad aggiornare le proprie competenze.
Non ci sono limiti di età.

A T T E STATO
L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso

C OST O
Prezzo di listino € 59,00
Sono previste scontistiche periodiche.

