
IL DESIGN IN CANVA

IL DESIGN OFFLINE

IL DESIGN ONLINE

Come creare grafiche professionali in modo semplice, intuitivo e veloce

CANVA PER PROFESSIONISTI:
LA GRAFICA DRAG & DROP

12 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)

19 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)

24 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)

COMODAMENTE SUL TUO PC 

3 DIRETTE WEBDI 4 ORE

12 CFP

PERCORSO FORMATIVO 12 ORE – DIRETTE WEB



PRESENTAZIONE

Canva è definito il programma di grafica drag & drop, intuitivo, veloce e multidisciplinare.
Per lavorare sulla propria comunicazione, progettare la propria brand identity, creare contenuti di 
grande impatto è fondamentale saper utilizzare strumenti pratici, di facile utilizzo ed altamente 
performanti. Canva ci permette di avere a disposizione una piattaforma completa, accessibile, 
ricca di contenuti aggiornati e piena di ispirazione per il design grafico.
Il corso consentirà ai partecipanti di apprendere tecniche, metodologie e consigli pratici per 
realizzare grafiche professionali.

Il corso è rivolto a progettisti, architetti, ingegneri e geometri che desiderano creare grafiche 
professionali attraverso l'uso di modelli ready-to-use e che desiderano creare contenuti per social, 
website, blog, newsletter, sviluppando autonomamente la propria comunicazione.

OBIETTIVI DEL CORSO
• Acquisire completa conoscenza degli strumenti e tool per la creazione di grafiche offline ed 
online
• Imparare a condividere i progetti grafici attraverso app e software esterni, integrati alla 
piattaforma
• Acquisire metodologie per progettare contenuti grafici multidisciplinari (presentazioni, 
infografiche, portfolio, moodboard, progetti per social media, video, ecc.)
• Gestire i progetti da molteplici device, creando e costruendo in autonomia identità visive 
curate, professionali e graficamente contemporanee

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 3 MODULI: 

MODULO 1: IL DESIGN IN CANVA
12 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)

MODULO 2: IL DESIGN OFFLINE
19 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)

MODULO 3: IL DESIGN ONLINE
24 MAGGIO 2023 (9.00 – 13.00)



*Introduzione alla piattaforma: differenza tra i piani offerti
*Il profilo: come configurare ed impostare il profilo personale
*La dashboard: tool e strumenti
*Il progetto: come impostare un design da un documento vuoto, come usare
e consultare la gallery template

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Configurare e personalizzare il profilo personale
• Creare un brand kit aziendale: logo, colori, font
• Creare un design: definizione delle dimensioni e personalizzazione
• Ricercare e scegliere un modello precostituito
• Conoscere le funzioni della dashboard
• Conoscere gli elementi grafici: cornici, griglie, grafici, tabelle e fotografici
• Importare un elemento grafico o documento  

1a DIRETTA

IL DESIGN IN CANVA

12 MAGGIO 2023 9.00 – 13.00



*Le immagini e le fotografie: come selezionarle ed inserire, come effettuare
l’editing ed il foto ritocco
*La Brand Identity: come realizzare i documenti per un’immagine coordinata
*Il design offline

Cosa apprenderai in questo modulo:
•Conoscere le gallery: foto e video
•Selezionare Immagini ed impostare filtri, regolazione, effetti
•Inserire background
•Usare la funzione testo
•Creare un biglietto da visita
•Creare una firma digitale
•Creare una moodboard di progetto
•Creare una brochure e portfolio lavori

2a DIRETTA

IL DESIGN OFFLINE

19 MAGGIO 2023 9.00 – 13.00



*I Social Media: come realizzare i template speci�ci i social ed il web
*Il design online
*Esportazione e condivisione: come salvare i progetti, esportarli, integrarli con
le app e condividerli

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Realizzare modelli per i social
• Creare una pagina web
• Creare un Video: inserimento audio ed effetti di transizione
• Salvataggio dei modelli
• Download e Pubblicazione
• Condivisione dei template
• Funzione Stampa
• App Integrate
• Q&A

3a DIRETTA

IL DESIGN ONLINE

24 MAGGIO 2023 9.00 – 13.00



INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a
disposizione le slide elaborate dal docente.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza al percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 12 Crediti Formativi Professionali (CFP)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

RELATRICE:
FLORIANA SANTORO
Architetto e Canva Certified Creator dal 2021. Creatrice di template e
modelli per Canva Italia, svolge attività di docenza online ed in presenza,
per privati o per aziende che desiderano acquisire l'uso di strumenti grafici
di facile utilizzo.
Cura e progetta l'identità visiva per brand emergenti. Dal 2021 membro
della Commissione Comunicazione dell'Ordine degli Architetti di Firenze in
qualità di supporto progettuale-organizzativo alla realizzazione delle
attività didattiche istituzionali.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti


