
Presentare efficacemente

Morte da PowerPoint? consigli pratici...
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E' una formazione nata da 
esigenze reali di aziende 
internazionali con l'obiettivo di 
r isolvere rapidamente ed 
efficacemente i problemi 
evidenziati dal management.

PRATICA ACCESSIBILE CONTENUTI IMMERSIVI AGGIORNAMENTO
E' una formazione sempre 
disponibile e accessibile in 
ogni dove 24 ore al giorno per 
365 giorni all'anno. I nostri 
server sono sempre attivi e non 
dormono mai ...

E' una formazione studiata con 
il preciso obiettivo di rendere il 
t u t t o e s t r e m a m e n t e 
personalizzato. Utilizziamo 
a n i m a z i o n i , v i d e o e 
prossimamente laboratori di 
interattivi. 

"Nessun libro dietro al monitor"

E' una formazione innovativa e 
continua. Il nostro lavoro non è 
mai finito e questo anche 
grazie al contributo di chi usa i 
nostri strumenti.

L'aula non è più il solo luogo dove apprendere. Nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) le persone 
possono accedere con un semplice click a qualsiasi formazione e decidere in completa autonomia cosa effettivamente 
serve a loro per la crescita professionale e personale.
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Come funzionano le presentazioni

Il significato crea passione

La passione suscita attenzione

L'attenzione conduce all'azionesmartb
iz.a
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Che struttura utilizzi?

Convincente

Memorabile

Scalabile

Qualsiasi. L'importante è che sia:
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Scelta della struttura

Problema – Traccia - Soluzione

Problema – Soluzione - Ragionamento

Cose di fantasia (se ha senso)smartb
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Se lo puoi dire in ...

5 minuti
15 minuti
45 minuti

La struttura è scalabile
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Semplici regole di progettazione

Un punto per diapositiva

Pochi colori insieme

Pochissimi font diversi

Foto e disegni, non clipart
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Poco testo.
Più immagini.

Immagini forti



Passo 9
La presentazione

Mostra la tua passione 
Pianifica i movimenti, i gesti, la voce

Fai vedere i muscoli 
Decidi subito il modo di conduzione

“Sarò breve ...” 
Cerca sempre l'attenzione di tutti
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Passo 9
La presentazione

Non inchiodarti al podio

Stabilisci un buon contatto visivo

Pensato ad un Piano B?
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Passo 9
La presentazione

Tieni le luci accese

Usa un telecomando, se puoi

Stupisci il pubblicosmartb
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Ti interessa approfondire questo tema? 
info@smartbiz.academy o telefona al +41 91 921 15 51 

Non fermarti proprio adesso!
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