Corso FAD
(Formazione a Distanza)

COME STRUTTURARE UN CORSO ONLINE
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Titolo

COME STRUTTURARE UN CORSO ONLINE

Categoria

CORSO FAD (Formazione a Distanza)

Durata

8 ore suddiviso in n. 8 incontri online

Finalità

Acquisizione di
Competenze Specifiche
Sbocchi

Destinatari

DALL’EMERGENZA ALLE NUOVE OPPORTUNITÀ DELLO SMART E DELL’HOME WORKING

Il corso è finalizzato a formare nei partecipanti la consapevolezza, necessità e
vantaggi della corretta gestione degli atteggiamenti e speaking personali, per
massimizzare l’efficacia dei contenuti trasmessi. Fornisce inoltre le competenze
per la comprensione dell’utilizzo delle piattaforme web utilizzabili attraverso le
attuali tecnologie disponibili e i propri strumenti.
L’ambiente: inquadratura, sfondo, luce.
Comunicazione e aspetto personale: l’abbigliamento, il linguaggio del corpo, le
giuste parole.
La capacità comunicativa online: capacità oratorie, qualità della trasmissione
web, utilità ed uso di eventuali slides, preparazione della trasmissione.
Sapersi raccontare e sostanza del messaggio: aspetti di interesse degli utenti e
necessità cui dare risposta, conoscenza vera della materia presentata, valore dei
contenuti.
Tecnica del linguaggio visivo: apparire ed essere, immagine (gradevole, attenta
ed efficace), e sostanza (possesso di competenze ed esperienze reali e capacità
di trasmetterle a distanza).
Il corso consente di gestire una propria attività on line di presentazione,
marketing, trasmissione di contenuti, attraverso l’acquisizione di competenze
comunicative di standing professionale.
Chi voglia acquisire competenze specifiche nel campo, per propria attività o per
assumere il ruolo di Manager o Professionista del settore della comunicazione
web con capacità di speaking e presentazione di argomenti professionalmente
qualificanti

Strumenti Didattici

Necessità di connessione web e di proprio hardware (desktop – laptop, webcam)

Contenuti

Comunicazione, tecniche audiovisive, bon-ton mediatico

Attività

Trasmissione interattiva con il docente; l’ultima parte di ogni singolo modulo è
dedicata a domande-risposte dirette.

Termini di iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni

HERMES UNIVERSITY si riserva di attivare il Corso al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti ammessi. Numero di partecipanti ammessi,
minimo 10, massimo 20. L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione del
Regolamento e delle condizioni d’utilizzo.

Sede del Corso

FORMAZIONE A DISTANZA – incontri online

€ 160,00 IVA INCLUSA

Quota di iscrizione

Modalità di Pagamento

Titolo Rilasciato

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
HERMES UNIVERSITY
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT79H0306909606100000156951
Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del
Corso. Sarà emessa la relativa quietanza successivamente all’avvenuto
pagamento. Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione del
reddito, se previsto dalle leggi vigenti.
Certificazione o Attestato rilasciato da HERMES UNIVERSITY
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento
europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a cura di HERMES
UNIVERSITY. Sul sito internet www.unihermes.org è possibile trovare
l’informativa completa in relazione alle procedure e alle modalità di trattamento
dei dati.
I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES
UNIVERSITY all’indirizzo email: info@unihermes.org È possibile consultare
l'informativa sul sito internet all'indirizzo: http://www.unihermes.org/privacy-policy/

Informazioni

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org
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