
 
 

Strumenti e tecniche per presentazioni 
efficaci 
Docente: Massimo Ballerini 

Lingua 

Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 

Il corso tratta le modalità di progettazione e realizzazione di elaborati digitali volti a 
supportare la comunicazione in pubblico. 
In particolare, durante il corso verranno affrontate sia dal punto di vista tecnico, sia 
da quello comunicativo, le problematiche nella scelta dello strumento più idoneo, le 
modalità di utilizzo degli strumenti disponibili per raggiungere i propri obiettivi, gli 
aspetti da non trascurare nelle fasi di preparazione e presentazione in pubblico. 
L’obiettivo è fornire le conoscenze necessarie all’utilizzo efficace dei principali 
strumenti disponibili online per la creazione di oggetti digitali a supporto della 
comunicazione in pubblico, affrontando il tema dal punto di vista tecnico e da quello 
delle strategie comunicative. 
 
 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Analizzare le principali tecniche per la comunicazione efficace 
• Scegliere gli strumenti più idonei al raggiungimento dei propri obiettivi di 

comunicazione 
• Produrre oggetti digitali a supporto della comunicazione in pubblico 
• Gestire una presentazione in modo professionale 

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge: 
• A coloro che vogliono imparare le tecniche per progettare e realizzare 

presentazioni in maniera efficace e professionale  
• A coloro che vogliono ampliare lo spettro degli strumenti a loro accessibili 

nella realizzazione di una presentazione 
• A coloro che vogliono affinare il loro approccio alla comunicazione in 

pubblico 

 

 

 



 
 

Prerequisiti  

Aver buona dimestichezza nell’uso di strumenti accessibili online, conoscere le 
principali problematiche legate al trattamento di oggetti grafici in formato digitale, 
possedere competenze a livello avanzato di almeno uno degli strumenti disponibili 
per la creazione di presentazioni. 

Durata 

12 ore  

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 
1 mar 29/05/2018 14.30 ‐ 17.45 Info AS05 

2 gio 31/05/2018 14.30 ‐ 17.45 Info AS05 

3 mar 05/06/2018 09.30 ‐ 12.45 Zappa 

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti  

1 Strumenti per la creazione di elaborati digitali a 
supporto della comunicazione 

(con applicazioni pratiche in laboratorio informatico) 

 

2 Tecniche per la progettazione e realizzazione di 
interventi di comunicazione in pubblico 

(con applicazioni pratiche in laboratorio informatico) 

 

3 Testimonianze dal mondo professionale: 
- l’approccio alla comunicazione verbale di un 

copywriter e conduttore radiofonico 
- l’approccio alla comunicazione attraverso la 

grafica, di un innovation manager esperto di 
nuovi media digitali 

(con sessione Q&A) 

 

 

 

 



 
 

Software di riferimento 

PowerPoint 2016, Prezi, Powtown, et. al. 

Bibliografia consigliata 

Durante il corso il docente fornirà indicazioni su eventuali letture e documentazione 
disponibili online e/o in formato cartaceo. 

Posti disponibili 

110 
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