
 

 

Creare contenuti digitali per la 

comunicazione grafica e visiva  
Progetto 8  
 

Il corso intende fornire alle partecipanti una panoramica degli 

strumenti per creare contenuti per il web, attraverso l’utilizzo di 
software per la fotografia, la progettazione grafica ed il montaggio 

audio-video, spendibili sui propri canali social in ambito lavorativo. 

 
Contenuti 

 La comunicazione sui social: differenze tra profilo personale e 
professionale, le pagine e i gruppi. 

 Panoramica sui profili professionali e i social dedicati: l’esempio di 
Linkedin e WhatsApp Business. 

 L’account Google e le opportunità di Google for works 
 L’account sui Social media come ad esempio Facebook, 

Instagram, YouTube, TikTok. 
 La comunicazione sui social: differenze tra profilo personale e 

professionale, le pagine e i gruppi. 
 Tecniche di convalida e pubblicazione dei contenuti digitali 

grafici ed audiovisivi 
 Tecniche di formattazione per rendere più fruibili, accessibili e 

comprensibili i contenuti digitali creati. 
 

Durata 

32 ore 
 
Attestato rilasciato 

Attestato di frequenza 
 
Numero partecipanti 

Minimo 6 persone. 
 

 

Destinatari 

Donne occupate o non occupate, con i 
seguenti requisiti: 
• FORMALI: Residenza e/o domicilio in Emilia-
Romagna in data antecedente alla richiesta 
di partecipazione; l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e 
formazione. 
• SOSTANZIALI: Conoscenze informatiche di 
base (verificate tramite TEST in ingresso). 
 
Criteri di accesso al percorso:  

L'accesso al percorso prevede un COLLOQUIO 

ORIENTATIVO. Nel caso le domande superino i 

posti disponibili verrà redatta una graduatoria 

che determinerà l'ordine di entrata nelle 

diverse edizioni del corso. 

Sede di svolgimento 

Cescot Ravenna Srl 
Piazza Bernini 7 – Ravenna (RA) 
48124 
 

Costo  

La partecipazione al corso è gratuita in quanto 
il percorso è cofinanziato dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 e dalla Regione Emilia-
Romagna. 
 

Periodo di svolgimento  

Dal 02/05/2023 al 25/05/2023 
Tutti i martedì ed i giovedì mattina 
Orario: 9.00 - 13.00 
  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

 
 

Referente:  Valentina Brigliadori 
Tel:  0544/292756 
E-mail:  cescot@cescotravenna.it 

www.cescotravenna.it  

 


