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Corso 
MICROSOFT VISIO BASE  

CITTADELLA (P D) 
Via Isonzo 6A ORARI: 20.00 – 22.00

DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO 6 LEZIONI DA 2 ORE €  180,00  +  IVA

OBIETTIVO
Microsoft Visio è un’intelligente applicazione utile a fare diagrammi e grafica vettoriale. Visio consente di 
semplificare la comunicazione di informazioni con le informazioni visive basate sui dati; permette di 
costruire ornigrammi, diagrammi di rete, modelli per processi di business e molto altro.
Con questo corso si imparerà a utilizzare proficuamente Visio, rendendo facile condividere le 
informazioni da esso ricavate sul Web e in tempo reale. Si imparerà a gestirne i suoi modelli 
professionali, sfruttarne tutte le caratteristiche al fine di produrre diagrammi professionali e altamente 
efficaci.

• Imparare a lavorare con diagrammi e forme di base
• Creare un organigramma
• Imparare a lavorare con forme, stili di disegno, modelli e stencil
• Conoscere e sfruttare i livelli
• Utilizzare funzioni di condivisione e collaborazione

29 SETTEMBRE 
6, 13, 20, 27 OTTOBRE
3 NOVEMBRE 

CORSO IN LIVE STREAMING
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PROGRAMMA CORSO

• Introduzione a Visio
• Conoscere l’interfaccia
• Costruire e lavorare con i diagrammi
• Arricchire di elementi ed informazioni utili i diagrammi 
• Diagrammi di flusso
• Organigrammi
• Diagrammi con dati
• Report
• Conoscere la BPMN
• Creare e validare diagrammi di processo

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE 

La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per ogni ora di corso per un totale di  12 
CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri.

 Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Il corso si svolgerà per un numero massimo di 12 partecipanti. LM Space di 
riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in caso mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei giovani che si       
approcciano al mercato del lavoro è prevista la possibilità di finanziare il costo 
del percorso formativo tramite un “prestito d’onore”, che sarà possibile restituire 
con rateazione mensile per i giovani di età compresa tra 18 2 25 anni.

PARTNERS




