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CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel 0434 549465  

Rossella Cavallini  e-mail  cavallini@ifoa.it   tel 0434 549420 – fax 0434 549458 
 

 

 “ANIMA I TUOI SOCIAL:  
REALIZZARE FOTO E GIF CREATIVE” 

 

 docente: ANGELA BIANCAT 
 giornate: martedì 27/02    (4 ore) 
 orari: dalle 14.00 alle 18.00 |  sede: ASCOM PN 

 

OBIETTIVI  
Foto, grafiche e gif animate sono contenuti creativi che vediamo quotidianamente sui canali social 
di grandi e piccole attività commerciali. Ma come si realizzano? In questo breve corso l’obiettivo è 
scoprire strumenti e tecniche per concretizzare idee creative da condividere sui social. 
Si consiglia di portare con sé uno smartphone con la possibilità di scaricare e installare app e 
preferibilmente anche un computer portatile.  

CONTENUTI 
• elementi base di fotografia e grafica; 
• come scattare foto efficacemente con lo smartphone; 
• esempi di foto, grafiche e gif che “funzionano” 
• strumenti gratuiti online per la realizzazione di grafiche e gif: canva e giphy, boomerang e 
instagram (si consiglia di preparare le applicazioni sullo smartphone prima della partecipazione al 
corso) 
• esercitazione pratica: progettazione e realizzazione di una gif creativa 
 

DOCENTE 
Angela Biancat è Social Media Trainer, collabora come freelance con associazioni, enti e privati 
nella pianificazione delle strategie di comunicazione web dei loro progetti e nella gestione dei 
canali social. 
Docente in corsi sull’utilizzo dei social media e sulla consapevolezza online, rivolti a lavoratori, 
giovani e over50, presso enti di formazione delle province di Udine e Pordenone.  
È coworker collaboratrice di mod-o, dalla fondazione nel 2012 a marzo 2016 è stata Community 
Manager di Instagramers Friuli Venezia Giulia. 

COSTI 
 

 Per aziende adenti al Fondo For.te: 
GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 
 

 Per aziende non adenti al Fondo For.te: 
soci ASCOM 29,16+IVA (tot. € 35,00)                   non soci ASCOM 49,18+IVA (tot. € 60,00)

mailto:formazione@terziaria.pn.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “ANIMA I TUOI SOCIAL: REALIZZARE FOTO E GIF 
CREATIVE”. L’eventuale disdetta della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg 
prima della data fissata per l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il 
numero degli iscritti non sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante 
contatto telefonico o e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta 
compilando in ogni sua parte la richiesta di iscrizione). 
 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 
Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

       

       

       
 

Data  Firma (leggibile) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da 
Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) 
e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di organi di 
controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il conferimento dei dati 
è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl - 
P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
 
 
 
 

 

Terziaria srl – CAT          
 
 

http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 
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