Formazione continua

venetica.org

Corso base: elaborazione di immagini digitali

Adobe

Photoshop
Photoshop è in grado di effettuare ritocchi di qualità
professionale alle immagini, offrendo enormi possibilità
creative grazie ai numerosi filtri e strumenti per il
trattamento delle immagini.
I partecipanti saranno in grado di svolgere le più diffuse
attività di ritocco, fotomontaggio e sviluppo dell’immagine
digitale a livello professionale. Il corso insegna a conoscere e
utilizzare l’interfaccia e gli strumenti di Photoshop, conoscere
e manipolare immagini di tipo raster/bitmap, impostare da
zero un progetto creativo in totale autonomia, realizzare interventi di correzione e postproduzione su fotografie e immagini,
combinare più immagini.
Programma
• Il ridimensionamento di
un’immagine.
• I menu e le palette.
• Gli strumenti di correzione.
• Gli strumenti di selezione
• I livelli.
• Le maschere di livello.

• Gli strumenti di correzione.
• Gli strumenti di disegno.
• Il testo.
• Gli effetti.
• La manipolazione fotografica.
• Il salvataggio e l’esportazione.

Destinatari
Appassionati di grafica
digitale, principianti, studenti
di grafica, imprenditori che
vogliono il “fai da te” per la
propria pubblicità.

Durata corso:
4 ore
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_PHSB_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso Adobe Photoshop (1/3)

Corso base: creazione di grafiche vettoriali

Adobe

Illustrator
Illustrator è utilizzato da milioni di grafici e designer di tutto
il mondo per progettare qualsiasi tipo di grafica destinata
all’editoria, al web e per dispositivi mobili. Conoscere e
saper usare Illustrator permette di creare grafiche professionali.
Il corso di Illustrator base insegna a sviluppare la padronanza del disegno vettoriale per la grafica e l’illustrazione. Con
l’apprendimento dell’uso software, si arriva a realizzare contributi o interi elaborati grafici dal semplice marchio o logotipo,
alle impostazioni tipografiche di un’intera pagina, dalle illustrazioni alla composizione di un pieghevole contenente testo,
titoli e immagini. Alla conclusione di questo modulo si sarà in
grado di creare progetti in vettoriale sia per il web che per la
stampa.
Programma
• Presentazione programma
(visualizzare il documento,
l’uso dei menù, la palette).
• Creazione di forme e linee.
• Selezione e trasformazione.
di oggetti.
• Tracciati.

• Colorare e dipingere.
• Lavorare con il testo.
• Livelli.
• Importare immagini.
• I filtri più importanti.
• Sfumature e mesh.
• Stampa e PDF.

Destinatari
Appassionati di grafica
digitale, principianti, studenti
di grafica, imprenditori che
vogliono il “fai da te” per la
propria pubblicità.

Durata corso:
4 ore
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_ILLB_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso Adobe Illustrator (1/3)

Corso base: impaginazione per stampa e web

Adobe

InDesign
Per creare rapidamente i layout per progetti destinati alla
stampa, al web e ai dispositivi mobili. InDesign è il software
leader di settore per il design e il layout di pagine destinate alla
stampa e ai media digitali.
InDesign è sicuramente il programma più importante per
coloro che devono produrre grafiche e impaginare o disporre
degli elementi all’interno di un’area. Alla conclusione del corso
si sarà in grado di impaginare libri, brochure, depliant, manifesti
e opuscoli. Inoltre si potranno creare grafiche da utilizzare per
i post su Facebook. InDesign infatti non è un programma che
permette di creare layout grafici solo per la comunicazione tradizionale, bensì ha delle funzioni avanzate per disegnare, creare
tracciati ed elaborare in modo creativo testi, forme e immagini.
Programma
• Creare un documento.
• L’interfaccia e i pannelli.
• Inserire ed eliminare pagine.
• Copiare e spostare pagine.
• Lo strumento mano: imparare a muoversi nel documento.
• Lo strumento zoom.

• Gestire un’impaginazione
con ante.
• Copia, taglia e incolla gli
oggetti.
• Griglie, guide e unità di
misura.
• Muovere gli oggetti.

Destinatari
Appassionati di grafica
digitale, principianti, studenti
di grafica, imprenditori che
vogliono il “fai da te” per la
propria pubblicità.

Durata corso:
4 ore
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_INDB_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso Adobe InDesign (1/3)

Generare contenuti con l’Intelligenza Artificiale

Nuovi strumenti e nuove strategie per creare e condividere
contenuti finalizzati all’acquisizione e fidelizzazione di clienti.
Consenti agli strumenti di Intelligenza Artificiale di scrivere
automaticamente i contenuti per te.
L’azienda comunica “e lo fa fare alle machine” con contenuti specifici, utili, autorevoli e terzi. L’Intelligenza Artificiale
sta trasformando la relazione tra le persone e la tecnologia,
potenziando la creatività e le abilità dei professionisti e delle
aziende nella creazioni di contenuti e nella loro distribuzione. Il
futuro dell’AI annuncia una nuova era e una rinnovata produttività, dove l’ingegno umano è amplificato dalla velocità e precisione delle macchine. Un’opportunità per generare valore
aggiunto distribuendo i contenuti migliori in modo economico.
Programma
• Cos’è l’Intelligenza Artificiale (AI)?
• Come si applica al Content Marketing?
• NLP e NLC
• La generazione automatica di contenuti.
• Intelligenza Predittiva.
• Esempi di sistemi AI applicati al Content Marketing.

Destinatari
Responsabili marketing, stagisti dell’area marketing, direttori vendite e responsabili
commerciali, Addetti dell’Area
ICT (Web Project Manager,
Digital Strategic Planner,
Knowledge Manager, Digital
Media Specialist, Database
Administrator, ICT Consultant,
ecc.).
Durata corso:
24 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_AI_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

ai Content Creation

Tecniche per migliorare la scrittura aziendale

La scrittura efficace non è un dono con cui si nasce, è
un’abilità che si coltiva. Sapere come scrivere una frase
interessante e intelligente è essenziale per comunicare
efficacemente, vincere il business e distinguersi.
In questo corso saranno fornite le tecniche per migliorare la comunicazione scritta nelle organizzazioni, nel mondo
professionale e sul web. L’obiettivo è di analizzare le regole e
le tecniche per elaborare testi scritti efficaci che possano far
risaltare al meglio i concetti espressi, agevolandone la piena
comprensione. Saranno approfonditi i principi che regolano la
scrittura funzionale della comunicazione, digitale e non. Inoltre,
farà apprendere soluzioni lessicali, sintattiche e testuali utili
nella stesura di testi destinati alla comunicazione aziendale
interna ed esterna, sia online che offline.
Programma
• L’importanza della comunicazione scritta
• Tecniche per conquistare e mantenere l’attenzione del lettore
• Presentare dati numerici e report
• Modelli efficaci per i testi in rete
• I link e le regole per creare un testo chiaro sul web
• Scrivere per i media

Destinatari
Responsabili marketing,
stagisti dell’area marketing,
direttori vendite e responsabili commerciali, addetti alla
comunicazione, copywriter,
content manager e tutti coloro che usano la scrittura per
lavoro e nella propria professione.
Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_BW_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Business Writing 4.0

Visibilità del brand con il digital marketing

La Lead Generation è alla base di tutte le strategie di web
marketing moderno per le aziende che vogliono sfruttare
le potenzialità del web per aumentare il numero dei propri
clienti e le vendite.
Il business del futuro sarà concentrato sull’economia digitale. L’accesso alla rete è sempre più veloce e meno costoso
e la maggior parte delle imprese dipende ormai dal settore
dell’ICT nella maggior parte del mondo, compresa l’Italia.
All’interno di questo panorama il Web Marketing evidenzia la
sua costante evoluzione per le micro e piccole imprese che
utilizzano strategie efficaci e all’avanguardia mirate allo sviluppo e crescita del proprio business, sottolineando come diventi
importante per chi è in cerca di lavoro o chi vuole permanerci
la conoscenza di queste tecniche.

Destinatari
Responsabili marketing, stagisti dell’area marketing, direttori vendite e responsabili
commerciali, Addetti dell’Area
ICT (Web Project Manager,
Digital Strategic Planner,
Knowledge Manager, Digital
Media Specialist, Database
Administrator, ICT Consultant,
ecc.).

Programma
• Basi del marketing a risposta diretta e Lead Generation
• Concetti di brand Positioning
• Strumenti ICT per la creazione e la gestione dei contenuti;
• Strategie di Web Marketing e Web Analytics,
• Strumenti di comunicazione online

Durata corso:
24 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_DCI_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Digital Corporate Identity

Presentazioni visuali più avvincenti ed efficaci

Realizzare una presentazione aziendale efficace da presentare
a un cliente o durante un webinar può davvero fare la
differenza. Il corso descrive le tecniche “visual & contents”
che rendono la presentazione più persuasiva.
Lo scopo del corso è quello di comprendere come veicolare in maniera chiara ed efficace le idee e i progetti attraverso le
presentazioni aziendali. Verranno forniti strumenti e una metodologia per aumentare l’efficacia comunicativa e la qualità del
design delle presentazioni aziendali. Il corso aiuta le Aziende
e i professionisti a creare presentazioni che permettono di
distinguersi, rendersi chiara, creativa ed efficace allo scopo
di aumentare la produttività. Tra gli argomenti del corso lo
storytelling, gestione delle immagini, presentazioni efficaci di
dati, grafici e tabelle, teoria del colore e della percezione visiva.
Programma
• Non solo PowerPoint
• Progettare la sequenza delle informazioni
• Valutazione del layout e della grafica
• Valutazione della quantità di informazioni
• Tipologie di grafici
• Infografica per rappresentare visivamente i contenuti

Destinatari
Tutti coloro che realizzano
presentazioni per lavoro.

Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_VP_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Visual Presentations

Corso base: costruire profili Social professionali

I social media sono strumenti essenziali per la promozione
in rete delle aziende. Saperli usare, conoscere le logiche di
pubblicazione, capire come pubblicare post e immagini vuol
dire costruire relazioni valide con clienti e potenziali clienti.
I social network rappresentano un canale di comunicazione fondamentale per poter attuare una strategia efficace. I social network crescono di giorno in giorno e grazie a
essi le aziende possono farsi conoscere da utenti interessati
e avere maggiori opportunità di incrementare il proprio business. Permettono inoltre di velocizzare la diffusione delle
informazioni che si desidera veicolare.
Programma
• Gestire in autonomia la presenza sui social network.
• Scegliere i canali più adatti
al proprio business.
• Costruire una strategia di
comunicazione e attuarla sui
social.
• Pubblicare contenuti efficaci.

• Ascoltare e interagire con il
target potenziale.
• Migliorare visibilità e consenso intorno alle pagine
social.
• Monitorare la reputazione in
rete.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti e direttori marketing,
aspiranti consulenti di digital
marketing, studenti e aspiranti Influencer

Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_SMB_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso Social Marketing (1/3)

Corso intermedio: Social media e Lead Generation

Il Social media marketing è una disciplina in continua
evoluzione e aggiornamento che richiede un percorso di
formazione completo, sia dal punto di vista teorico che da
quello pratico.
L’obiettivo del corso è quello di introdurre i concetti e le
tecniche fondamentali del social media marketing nonché
approfondire alcuni temi di particolare importanza, quali
social media planning, social media monitoring e analytics,
affiancando la teoria con alcuni esempi concreti di utilizzo dei
più diffusi tools presenti nel mercato per la Lead Generation
ovvero la generazione di liste di possibili clienti interessati ai
prodotti o servizi offerti da un’azienda.
Programma
• Fondamenti di marketing:
strategia e analisi iniziale
• Facebook: come nasce,
differenze tra profili e pagine,
creazione di una pagina.
• Instagram: cosa è, profili e
pagine.

• Linkedin: profilo e pagine
• YouTube: come creare un
canale e caricare il primo
video.
• Come usare gli hashtag e
tag nei social networks

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti e direttori marketing,
aspiranti consulenti di digital
marketing, studenti e aspiranti Influencer

Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_SMI_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso Social Marketing (2/3)

Come aumentare i followers

Instagram è uno dei social network col rate più elevato in
questo momento ed è quello più amato dalle aziende per
promuovere i loro brand. Con l’engagement si crea valore dal
numero di followers e i like sulle tuo foto (o video).
L’engagement ha cambiato volto, è sempre più sfaccettato e mutevole, e un vero creatore di contenuti deve saper
analizzare e affrontare ogni aspetto di questo mondo. Il
coinvolgimento è un fattore importante, fondamentale
per avere successo su Instagram. L’epoca della conta dei
semplici “Mi piace” sui post è finita da un pezzo. Nel 2022 sarà
più importante che mai puntare a interazioni utili, autentiche,
che significano interesse da parte degli utenti: commenti,
salvataggi, condivisioni, visualizzazioni di storie di Instagram e
messaggi ricevuti.
Programma
• Creare contenuti che si fanno salvare e condividere
• Stories, Reels e IGTV
• Uso degli hashtag in maniera strategica
• Interazione con utenti in target
• Utilizzo dei gruppi engagement
• Analizzare i risultati

Destinatari
Responsabili marketing,
stagisti dell’area marketing,
direttori vendite e responsabili commerciali, addetti alla
comunicazione, copywriter,
content manager e tutti coloro che sviluppano contenuti.

Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_IE_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Instagram Engagement

Tecniche di narrazione d’impresa

Il Corporate Storytelling usa la narrazione come mezzo creato
dalla mente per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli
secondo una logica di senso: il “vissuto umano e aziendale”
prende forma, diviene comunicabile, e può essere ricordato.
Il Corporate Storytelling è il mezzo con il quale far emergere gli intrecci e le vicende che narrano del patrimonio
culturale e professionale dell’azienda, racchiudendo nel
racconto anche gli aspetti emotivi e motivazionali che
hanno accompagnato l’evoluzione di quella particolare
realtà produttiva. Attraverso la narrazione emerge ciò che di
più profondo costituisce l’essenza di un’organizzazione, cioè
la sua stessa identità, nella quale possano riconoscersi sia i
clienti a cui ci si rivolge, ma anche chi dell’azienda è parte attiva, ovvero i suoi dipendenti e collaboratori.
Programma
• Raccontare l’azienda attraverso la tecnica dello storytelling
• Principi di Storytelling Management
• Rielaborare in modo creativo la storia aziendale
• Le grammatiche della narrativa
• Utilizzo elementi dello storytelling nella creazione di contenuti promozionali

Destinatari
Responsabili marketing,
stagisti dell’area marketing,
direttori vendite e responsabili commerciali, addetti alla
comunicazione, copywriter,
content manager e tutti coloro che sviluppano contenuti.

Durata corso:
24 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_ST_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corporate Storytelling

Uso professionale dei software Word ed Excel

Office è il prodotto più utilizzato nelle aziende e saper
usare i principali software del pacchetto è una competenza
indispensabile nel mondo del lavoro. In particolare i software
più utilizzati del pacchetto sono Word ed Excel.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza standard del computer. La formazione
verte sulla conoscenza del pacchetto Office al fine di ottenere conoscenze specialistiche su Word ed Excel in modo da
potersi inserire senza difficoltà in un’azienda o in un ufficio. Al
termine del corso i partecipanti saranno in grado di creare e
gestire autonomamente documenti di testo e fogli di calcolo.
Word
• Crea documenti da zero o
da un modello.
• Scrivi e modifica un testo.
• Formattare il testo.
• Aggiungi testo, immagini,
tabelle.
• Funzionalità di revisione,
protezione e condivisione.
• Salva e stampa.

Excel
• Gestisci celle, cartelle e fogli
di lavoro.
• Inserisci dati e formule.
• Utilizza le funzioni per i
calcoli.
• Lavora con grafici e tabelle.
• Come proteggere i fogli e le
cartelle di lavoro.
• Salva e stampa.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono
acquisire una competenza
maggiore sull’uso del computer e dei due programmi del
pacchetto Office.

Durata corso:
8 ore (divise in più moduli)
Modalità:
Formazione a Distanza o in
presenza

Per informazioni: formazione@venetica.org o telefonando al +39 339 1214728

VEN_COM_OB_2022

FORMAZIONE PER COMPETERE

Corso base Pacchetto Office

