Zimcore Social Media Services

Webinar su Zoom 11 e 12 aprile 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Canva è un tool per il design online che ti
permette di realizzare progetti grafici
dall’aspetto professionale in modo facile e
veloce. In pochi click si possono costruire
post per i social, presentazioni, brochure e
molto altro ancora. Chiunque può utilizzare
Canva gratis, pur non essendo un esperto
del settore grafico.

PROGRAMMA
1°incontro Creare un account Canva e Canva pro per le NO profit
Dashboard - cosa è e come funziona
Schede modelli - dalla locandina ai bigliettini da visita
2° incontro Realizzazione pratica - creiamo insieme un coordinato
per una raccolta fondi
con KEN CURATOLA
Responsabile di comunicazione e marketing presso una
grande azienda.
Giornalista, Esperto in strategie aziendali per il Media
Marketing. Fondatore e Community Manager di Igers
Reggio Calabria, Instagram Expert e Socio PaSocial.

Il webinar è aperto a tutti i volontari di ETS della provincia reggina, che
utilizzino frequentemente il pc e tutti i suoi programmi, compreso
internet e la gestione dei files.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 aprile
2022 tramite il seguente link:
https://forms.gle/s5DAUE6di9BTWUAx8
e saranno trattate in ordine cronologico di arrivo.
Saranno ammessi massimo 12 partecipanti.
Nel caso di richieste da parte di volontari appartenenti allo stesso Ets,
nell'ottica di garantire l'accessibilità al maggior numero di enti, verrà
presa in considerazione solo la prima pervenuta, mentre le successive
saranno ammesse, in caso di posti ancora disponibili, a chiusura delle
iscrizioni.

Non trattandosi di un corso
di informatica di base, La
frequenza al corso richiede
la massima dimistichezza con
il pc, internet e con la
gestione dei files.

IN OGNI CASO GLI ISCRITTI
RICEVERANNO EMAIL DI RISCONTRO
DA PARTE DEL CSV

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEI DUE MARI – REGGIO CALABRIA
+390965324734 csvrc.it info@csvrc.it fb:@csvdeiduemari

