
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Colora il tuo lavoro   

Ente erogante Ecopsiché – Scuola di Ecopsicologia 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento Martedì 6, 13, 20, 27 marzo 2018, ore 20-23 

Sede di svolgimento 

4 webinar – Ognuno comodamente seduto a casa sua –

piattaforma Citrix, aula Go To Meeting – Serve solo accesso 

internet 

Costi onnicomprensivi a carico del discente � € 120 + IVA  (€ 147 iva inclusa) 

Programma dettagliato 

1.  Come si costruisce una presentazione  

• I diversi programmi per creare presentazioni 

• Google presentations (on line, free) 

• Che cos è una diapositiva 

• Come inserire una immagine 

• come inserire un testo 

• Come programmare le transizioni 

• Come inserire le animazioni  

 

2. Come si progettano e scrivono i contenuti 

• Lo stile “Presentation Zen” 

• Pensare una diapositiva 

• Scrivere una diapositiva 

• Scegliere l’immagine 

Story board 

3. Creatività in azione 

• Presentazione di bozze realizzate 

• Domande dei partecipanti  

• Approfondimenti su richiesta 

• Modelli di presentazioni  

• Risorse per fare presentazioni e farsi ispirare 

4. Supervisione finale 

• Presentazione e commento delle presentazioni 

realizzate dai partecipanti 



A chi si rivolge 

� Solo a counselor  � Anche ad altri professionisti  

A chiunque voglia ottimizzare la teoria e la pratica della 

realizzazione di presentazioni efficaci. 

Numero massimo dei partecipanti 12 

Nominativi dei docenti / relatori 
Marcella Danon 

Bruno Gentili 

Materiale rilasciato 

� Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro  

Un attestato di partecipazione, per un aggiornamento 

professionale di 8 ore, verrà rilasciato, su richiesta, a chi avrà 

completato anche l’esercitazione finale da condividere. 

Materiale didattico consegnato al discente 
Link utili 

3 modelli base, da poter utilizzare e personalizzare 

Contatti per informazioni ecopsicologia@ecopsicologia.it 

Procedura di iscrizione Iscrizione on line: http://goo.gl/forms/KEoZjvktDy 

Varie 

Il corso è on line, in diretta. Serve connessione internet e 

microfono funzionante. Se possibile anche video, ma non è 

indispensabile. 

 


