
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Corso

Comunicare i dati - come
realizzare infografiche
d’impatto

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

                          sezione Digital Marketing 
 
 

SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO

1° edizione: 
21 e 28 settembre
orario: 09.30 - 13 ONLINE

2° edizione: 
16 e 23 Novembre
orario: 14 - 17.30 ONLINE

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG



STRONG | SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Progettare alfabeti visivi
L'ampio campo della visualizzazione dei dati: lettori e
contesto di utilizzo
I nostri strumenti di lavoro
Il rapporto con i lettori
Trovare i dati: le fonti
I dati
Ispirazione visiva
Progettare lo scheletro con RAWGraphs
La legenda
Aggiungere più livelli di informazioni 

Presenta con chiarezza dati complessi organizzando le
informazioni con un linguaggio grafico moderno e
accattivante. 
Impariamo a rendere piacevole l’esperienza di leggere e
comprendere informazioni complesse grazie all’utilizzo di un
design semplice ed elegante che facilita la lettura.
Trasformeremo noiose tabelle e dati numerici in spunti per
comunicare in modo accattivante.

Durata e modalità: 7 ore online

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  

www.nuovadidactica.it 

In aula...

... Davide Nicolini

Co-Fondatore di
Immaginificio ricopre oggi
il ruolo di Account
Manager, occupandosi di
sviluppare identità di
marchio (Brand Identity)
volte alla comunicazione
sia in campo digitale che
territoriale. 
Già grafico dal 2007 oggi
si sporca le mani
quotidianamente con il
Web Marketing e
l’amministrazione
aziendale.
Ama la libertà, i colori e
non sa leggere bene. Per
cui, sta cercando di
insegnare agli altri come
scrivere così bene da
essere letti anche da quelli
che - come lui - non sanno
leggere bene.
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