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Obiettivi del corso   

Un corso di formazione pratico e intensivo per scoprire tecniche, regole e strategie che permettano di rendere 

vincenti ed efficaci le presentazioni aziendali.  Imparando i segreti, le tecniche e le regole della Comunicazione Visiva, 

della Percezione e dell’uso corretto del Colore si potrà incrementare il valore della comunicazione interna ed esterna 

della vostra Azienda. 

In questi tempi dove riuscire a garantirsi l’attenzione delle persone è diventato sempre più complesso, per 

ogni Azienda di successo diviene strategico imparare a sviluppare le capacità per realizzare un prodotto efficace, 

mirato, che non disperda le energie e vada diritto all’obiettivo. 

Imparare a gestire al meglio l’uso del colore, l’impaginazione ed il layout, utilizzare al meglio font e immagini e 

pianificare il tipo di narrazione, per portare le presentazioni aziendali ad un livello di efficacia e produttività più alto. 

Le idee e le informazioni devono essere comunicate in maniera chiara. Per fare una buona presentazione non si può 

improvvisare, bisogna essere ben preparati e padroni degli strumenti visuali a nostra disposizione, per questo 

comprendere le dinamiche e le regole principali della percezione e della comunicazione visiva diventerà la carta 

vincente.  

Non importa quale sia il soggetto o lo scopo aziendale, un’efficace abilità di presentazione consentirà di inviare il 

messaggio con intelligenza, convinzione e forza per catturare l’attenzione, informare, convincere. 

Il corso di Presentazioni efficaci aiuterà a trasformare idee, visioni e progetti in presentazioni originali e strategiche 

che punteranno dritte alla meta, permettendo alla vostra azienda di distinguersi valorizzando la propria immagine 

aziendale e aumentando la produttività. 

 

 

Requisiti necessari:  

Conoscenza del software Microsoft Power Point (anche livello “base”) 

 

A chi è rivolto il corso: 

Il corso è rivolto a chiunque abbia a che fare con le Presentazioni Power Point e sia interessato a migliorarne la resa 

finale.  Conoscere le dinamiche e la logica della comunicazione visiva permetterà di creare presentazioni che riescano 

a raggiungere gli obiettivi prefissati, informare, raccontare, convincere, guidare all’azione.  

Manager, impiegati, dirigenti, liberi professionisti… dalla direzione all’ufficio marketing, all’ufficio comunicazione, tutti 

riceveranno benefici dal seminario, e acquisiranno le nozioni fondamentali per organizzare al meglio una 

presentazione dall’inizio alla fine, gestendone al meglio i contenuti e l’appeal visivo (immagini, colori, font, grafici, 

tabelle, elenchi puntati.) 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

PRESENTAZIONI EFFICACI 
CON POWER POINT 
CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE 
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Argomenti trattati: 

■ I principi della la comunicazione 

■ Obiettivi della presentazione e diversi tipi di presentazioni 

■ La narrazione: Come organizzarla in Power Point, pianificazione e progettazione di una presentazione 

■ L’efficacia di una presentazione 

■ La semantica applicata a Power Point 

■ Il colore: teoria del colore, sistemi RGB e CMYK, come scegliere quelli adatti al vostro progetto, come 

abbinarli 

■ Comunicare con il colore: I significati dei colori e la psicologia del colore 

■ Font e caratteri: come scegliere quello corretto e coerente alla tipologia di messaggio associato: tipi, stili e 

dimensioni dei caratteri, dove scaricare nuovi font e come incorporarli nella presentazione 

■ Sfondo e primo piano, titoli e testo: come rendere evidente l'identificazione delle gerarchie di contenuti 

■ Le immagini: dove reperirle, quali scegliere, le differenze tra i principali formati, i diritti di utilizzo, come 

ridurre le dimensioni e il peso. 

■ Layout: Come organizzare visivamente la singola slide 

■ Teorie della percezione 

■ Le linee di forza e l’attenzione visiva 

■ La comunicazione visiva e gli aspetti emotivi 

■ Le illusioni ottiche 

■ Diagrammi: come e quando usarli e come renderli efficaci e comprensibili 

■ La gestione dei dati e dei Grafici: come gestirli, renderli più chiari e migliorare l’impatto visivo focalizzandone 

l’attenzione. 

■ Elenchi puntati: come ridurne al minimo l’utilizzo sostituendoli con tecniche alternative più efficaci 

■ La percezione nelle animazioni 

■ Tips & Trick: “trucchi“ per velocizzare l’uso di Power Point (forse non tutti sanno che…) 

 

 
Docente: 

arch. Marco Motta. 
Consulente Creativo e Art Director milanese, lavora nel mondo della comunicazione dal 
1995, garantendosi negli anni una ricca esperienza professionale.  
Nella sua formazione una laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano e 
un Master di specializzazione in Creatività nelle Organizzazioni conseguito all’Università 
Cattolica di Milano. 
Esperto di comunicazione visiva, ha collaborato con grandi professionisti del settore e 
numerose Agenzie di Comunicazione in Italia, portando il suo marchio ad essere 
riconosciuto e ricercato nel settore per suo stile originale. 
Nell’attività professionale alterna il ruolo di titolare dello studio Marco Motta Design 
(www.marcomottadesign.it) con l’attività di formatore. 
Dal 2002 viene regolarmente chiamato per tenere corsi e seminari in ambito 
comunicazione e grafica presso centri di formazione e prestigiose aziende e multinazionali 
(Cartier, Nokia, Sony, Unicredit, ATM Milano, Decathlon, Prenatal, Castorama, Pellegrini 
spa, Coima, Il Gigante, Electrolux, Schindler, Vittoria Assicurazioni, SIAE, Salmoiraghi & 
Viganò, Best Place To Work, Akzo Nobel ed altri…) 
Ha tenuto anche corsi di “Comunicazione Visiva” per conto dell’Università Cattolica di 
Milano ed ha una cattedra presso l’Accademia di Belle Arti. 

 

http://www.marcomottadesign.it/

