
  

 

 

 

 
 
 

La rivoluzione di CANVA 
  

per prodotti grafici, fotografici e video 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Lo strumento Canva sta rivoluzionando il modo di 

comunicare di professionisti e aziende, che possono, in 

prima persona, anche senza conoscenze grafiche di 

base, occuparsi della comunicazione creando bellissimi 

progetti e contenuti accattivanti di ogni genere. 

Si possono infatti creare grafiche e design per poster e 

flyer pubblicitari, brochure, post, video e molto altro… 

Canva, infatti, è uno strumento con ha un potenziale 

illimitato che ti permette di gestire in modo semplice ed 

autonomo la comunicazione on line e off line. 

 

CONTENUTI 

• La rivoluzione di CANVA  

• I vantaggi che offre per l’autoproduzione di 

prodotti grafici, fotografici e video 

• La strategia prima di produrre il materiale 

• Creative Commons e gli strumenti di CANVA per 

produrre materiali on line e off line 

• Le funzioni avanzate di CANVA per la grafica 

• L’editor di CANVA per la post-produzione 

Fotografica 

• L’editor di CANVA per il montaggio video 

• Workshop finale  

 

DURATA 
24 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni si svolgono si svolgono in un laboratorio 

informatico attrezzato con postazioni individuali; hanno un 

taglio molto pratico, con esercitazioni sui temi trattati. 

Sotto la guida di un docente esperto, impareremo ad 

usare CANVA per tradurre in grafica progetti di marketing 

e di comunicazione, in modo semplice ed efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna. 

• Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 
• Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, 

segnalazioni ad aziende che ricercano personale, e 

colloquio individuale). 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento, beneficiando di uno 

speciale sconto. 

• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31. 

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 300,00 (Iva inclusa) 

€ 280,00 (Iva inclusa) PREZZO WEB ONLINE 
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