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Presentazioni scientifiche efficaci 

Breve descrizione del corso 
Il corso verte sulla comunicazione grafica come strumento in supporto alla 

realizzazione di presentazioni scientifiche. In mattinata saranno analizzati tutti gli 

elementi grafici che caratterizzano ogni elaborato: dalla progettazione alla gestione 

degli strumenti per la visualizzazione di ogni tipo di informazioni e dati.  Nel 

pomeriggio, i partecipanti si cimenteranno con brevi realizzazioni pratiche per 

prendere dimestichezza con gli strumenti e per simulare problematiche comuni nel 

flusso di lavoro. Sarà dato ampio spazio alle domande e al brainstorming; inoltre 

sarà offerta la possibilità, soprattutto durante la sessione pomeridiana, di 

approfondire aspetti di maggior interesse per i partecipanti. 

Destinatari 
Chiunque desideri apprendere nuove competenze e padroneggiare utili strumenti 

per realizzare presentazioni scientifiche efficaci. 

Programma 
Brevissima overview dei principali programmi per la realizzazione di 
presentazioni, pregi e difetti (power pont, prezi, visme e academic presenter).  

Planning del layout e realizzazione dello storyboard. 

Scelta e gestione di font, grafici, schemi e tabelle.  

Immagini e fotografie: concetti di dimensione e risoluzione, panorama 
dell'estensione dei file, gestione della dimensione e del peso del file. Fonti utili e 
come apportare piccole correzioni. 

Il colore: percezione del colore, tipologie di contrasti e psicologia del colore. 

Il movimento: tipologie di movimento, gestione di animazioni e video. 
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Informazioni pratiche 

Chi tiene il corso? 
Il corso è tenuto da Serena Ghezzi: laureata in biotecnologie 

veterinarie e in biologia applicata alla ricerca biomedica, 

specializzata in animazione 3D e web master. Dopo 10 anni di 

ricerca di base in prestigiosi istituti di ricerca, Serena si 

specializza nella comunicazione grafica e diviene consulente 

grafico per la comunicazione della ricerca scientifica. Attività che 

svolge da 5 anni come libero professionista per imprese, start up, associazioni, 

gruppi di ricerca universitari e/o ospedalieri, singoli professionisti.  

Attestato 
Al termine del corso, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione. 

Location 
Per realizzare il corso su commissione servono un minimo di 4 partecipanti. Si può 

realizzare in remoto mediante una piattaforma per la didattica a distanza oppure 

presso la vostra sede, in tal caso sono necessari un'aula con un proiettore e 

connessione a internet. 

Durata  
La durata complessiva del corso è di 4 ore per lo svolgimento in remoto e 6 ore se in 

presenza. 

Costo 
A partire da 95 euro a partecipante e comprende: l'attestato di partecipazione e 

attività di supporto via mail per un mese dalla data di svolgimento del corso. 

Per ulteriori informazioni scrivere a:  info@sdg.science 


