
La dimensione visiva ha assunto ormai
in comunicazione una ri levanza
assoluta,  soprattutto sui social
network le immagini sono ovunque:
parlano di noi ,  dei nostri  prodotti  e
servizi ,  del valore che siamo in grado
di offrire,  … sono parte integrante del
nostro brand e,  per questo,  vanno
create con cura,  consapevolezza e
coerenza rispetto alla nostra strategia
di comunicazione complessiva e
devono rispondere alle specificità
delle diverse piattaforme su cui
andremo a pubblicarle.  

“CANVA PER LA 
COMUNICAZIONE VISIVA”

La principale piattaforma grafica
per non grafici

 
 

CORSO

OBIETTIVI DURATA:
8 ore suddivise in 3 incontri

CALENDARIO:

12/04 orario 9:00 - 12:00

19/04 orario 9:00 - 12:00

PRIMO INCONTRO:

SECONDO INCONTRO:

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ISCRIZIONI
ENTRO 08/04/2021

 

Modalità del corso:
On-line Aula Virtuale

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

VERA PORRACIN
v.porracin@terziaria.pn.it
0434 549465

26/04 orario 9:00 - 11:00
TERZO INCONTRO:

https://ascom.pn.it/it/servizi-alle-imprese/formazione/corsi-finanziati


 Canva: funzionamento e potenzialità della piattaforma.
 Come creare velocemente immagini accattivanti e coerenti col nostro brand,
scegliendo bene font, colori e immagini.
Esercitazioni pratiche: creiamo gli elementi base della nostra comunicazione.

Non sempre abbiamo chiari tutti gli elementi necessari per creare una buona
immagine da inserire in un post o da usare sui nostri account, e se non abbiamo a
disposizione un professionista o un consulente di grafica, rischiamo di creare
immagini inefficaci o inappropriate.

Su questo ci viene in aiuto Canva. 
Canva è un ottimo programma di webdesign, fruibile da ogni dispositivo, attraverso il
quale creare delle immagini particolarmente efficaci per la grafica di siti web o
social.
Durante il corso, avrai la possibilità di ricevere indicazioni teoriche e pratiche su
come creare in autonomia le immagini per i canali social della tua azienda, nello
specifico:  

CONTENUTI

DOCENTECOSTI

SE SOCI ASCOM 73,20 (IVA INCLUSA)
SE NON SOCI ASCOM €97,60 (IVA INCLUSA)

PER AZIENDE ADERENTI AL FONDO FOR.TE:
GRATUITO PER I DIPENDENTI

PER TITOLARI E SOCI DI AZIENDE ADERENTI
AL FONDO FOR.TE/ PER AZIENDE NON
ADERENTI AL FONDO FOR.TE: 

GIOVANNA TINUNIN 
Consulente e formatrice esperta di
sviluppo organizzativo e di
comunicazione. Socia di Dof Consulting,
con cui progetta e coordina da molti
anni percorsi consulenziali, formativi e
di coaching su temi legati a
miglioramento continuo, sviluppo delle
competenze soft e digitali,
comunicazione personale e strategica,
con particolare riferimento al public
speaking e al web 2.0. 

Per aziende che hanno
ottenuto i  contributi  ex art.

100 LR 29/2005: corsi
riconosciuti  ai  f ini  del ri lascio

del l ibretto formativo




