
Crea una presentazione 
efficace con i dati

CORSO ONLINE



Impara a comunicare i dati attraverso presentazioni efficaci 
e memorabili.
Quante volte hai assistito a un convegno dove l’esperto di turno presentava 
i risultati della sua ricerca con slide incomprensibili? E quando l’esperta o 
l’esperto eri tu... come te la sei cavata? Questo corso ti aiuta a raccontare 
i tuoi dati e le tue analisi con uno storytelling d’impatto.

Come funziona
All’inizio del corso puoi scegliere di seguire le esercitazioni con un dataset 
o report che hai a portata di mano, oppure puoi sceglierne uno di quelli 
selezionati da noi. Così le lezioni non restano nozioni astratte, ma ti servono 
a farti portare a casa un risultato pratico. 

In breve: imparerai un metodo di lavoro.

CREA UNA PRESENTAZIONE 
EFFICACE CON I DATI

Presenta i tuoi dati 
con uno storytelling d’impatto

Percorso
avanzato

Dispense PDF
scaricabili

Costo
€67

IVA inclusa

Impegno stimato: 
5 ore



CREA UNA PRESENTAZIONE EFFICACE CON I DATI

Contenuti e servizi del percorso didattico

CONTENUTI DIDATTICI

 → 8 lezioni in pillole, una al giorno via mail

 → 8 esercizi pratici

 → 2 dispense in PDF per portarci sempre con te

 → 2 canvas per aiutarti a progettare le tue slide

 → esercitazione finale su cui riceverai feedback dalla tutor

 → certificazione a conclusione del corso

SUPPORTO AGLI STUDENTI
 → Notifiche via email per nuove lezioni disponibili
 → Forum privato con docente
 → Commenti personalizzati su esercitazioni via email 

MODALITÀ DI FRUIZIONE
 → Sincrona: seguendo l’andamento del percorso nei tempi previsti
 → Asincrona: seguendo il corso in modalità autonoma sia come giorni 
che come orari di fruizione dei contenuti

 → Materiali disponibili per 180 giorni su piattaforma online, a partire 
dalla data di inizio del corso



Imparerai:

 → Un metodo per progettare le presentazioni in maniera adatta al tuo 
pubblico.

 → Le migliori pratiche per realizzare slide visivamente d’impatto e 
comunicative.

 → Idee per rendere più coinvolgenti le tue esposizioni di dati.

Questo è il corso per te?
Il corso è dedicato a chi non ha conoscenze pregresse nel campo della 
presentazione dei dati, ma comunque ha una certa familiarità con i 
dati, sa leggerli e possibilmente anche come visualizzarli. Se senti di non 
possedere delle conoscenze base in questi settori, allora ti consigliamo di 
seguire prima i nostri corsi Introduzione ai dati e Data Visualization. Potrai 
comunque seguire questo corso anche senza avere queste competenze, 
ma in tal caso potresti non beneficiare al meglio di tutti i contenuti.  
Il corso è rivolto a: ricercatori, consulenti e persone che lavorano nel 
marketing, nella comunicazione, nelle risorse umane, in azienda o in 
organizzazioni non profit e chiunque debba preparare presentazioni e 
PowerPoint per raccontare i dati a colleghi o a un pubblico esterno.

Iscriviti al sito della Dataninja School 
per avere un’anteprima gratuita del corso!

Vuoi un percorso di formazione completo? 
Questo corso fa parte del percorso AVANZATO 

Comunica con i dati che include corsi: 
se li compri insieme risparmi 29€!

CREA UNA PRESENTAZIONE EFFICACE CON I DATI



Chi siamo
Dataninja è un’azienda nata da un gruppo di lavoro basato in Italia e attivo in Europa 
dal 2012 con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere e lavorare meglio usando i dati. Lo 
facciamo attraverso percorsi di formazione coinvolgenti, prodotti educativi e conte-
nuti divulgativi basati sui dati.

Il nostro principale ambito di lavoro è la formazione: Dataninja School è una piattafor-
ma dove offriamo corsi in formato interattivo per imparare a trovare, analizzare e 
visualizzare i dati.

Con Open The Box, il primo progetto italiano di media e data literacy rivolto agli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado vogliamo invitare studenti, docenti ed 
educatori ad aprire le scatole dei contenuti che incontrano ogni giorno online per ca-
pirne il funzionamento e informarsi in maniera più consapevole.

Con il nostro settore Ricerca & Sviluppo costruiamo progetti per la divulgazione e la 
disseminazione dei dati, con partnership strategiche in Italia e in Europa.

Vuoi avere più informazioni? 

Sei un’azienda e hai esigenze speciali?

Stai pensando a percorsi su misura per te o i tuoi collaboratori? 

Scrivici a school@dataninja.it
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