
Esercizio Power Point 03 

Devi preparare una presentazione sulla Soc. FORMAZIONE Srl. La presentazione sarà fatta 
da tre diapositive. 
 1. Apri il programma di presentazione e crea una nuova presentazione . 

 2. Scegli uno sfondo appropriato per tutte le diapositive . 

 3. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva la scritta Soc. FORMAZIONE Srl . 

 4. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva la data . 

 5. Inserisci ai piedi di ogni diapositiva la numerazione . 

 6. Nella prima diapositiva inserisci i seguenti dati: 

FORMAZIONE Srl 

• Capitale sociale: Lit. 100.000.000 

• Sedi in Milano, Roma, Bologna 

• Fatturato 1999: Lit. 900.000  

 7. Inserisci sotto il titolo un rettangolo come il seguente . 

 

 

 

 8. Colora in rosso l’interno del rettangolo . 

 9. Nella seconda diapositiva inserisci il titolo CORSI: 

• Informatica 

 •    ECDL 

 •    Office avanzato 

 •    Linguaggi di programmazione 

• Organizzazione Aziendale  

10. Inserisci nella seconda diapositiva una immagine adeguata .. 

11. Aggiungi nelle note per l’oratore della seconda diapositiva la seguente scritta: sottolineare 
l’importanza dell’ECDL . 

12. Nella terza diapositiva inserisci il titolo ALLIEVI. Inserisci il diagramma a barre verticali 
corrispondente alla seguente tabella : 

Anno Allievi  

1996 1124  

1997 1300  

1998 1460  

1999 1715  

13. Applica un effetto di transizione a tutte le diapositive . 

14. Stampa la presentazione con una diapositiva per pagina o registra il file di stampa su disco con il 
nome FORMAZIONE.PRN . 

15. Salva la presentazione con il titolo FORMAZIONE . 

 

Devi effettuare delle modifiche ad una presentazione già disponibile. 
 1. Apri la presentazione ECDL1 . 

 2. Nella diapositiva 4 applica l’ombreggiatura alla scritta Information Technology . 

 3. Cambia la posizione delle figure della diapositiva 9 . 

 4. Nella diapositiva 10 aggiungi una piccola casella di testo con la scritta Lap Top vicino alla figura . 



 5. Copia l’immagine della diapositiva 12 nella diapositiva 13 . 

 6. Cambia il tipo dei punti nell’elenco puntato della diapositiva 17 . 

 7. Nella diapositiva 17 metti in grassetto i termini più significativi . 

 8. Sposta sulla destra la figura del mouse nella diapositiva 19 . 

 9. Cancella l’immagine della diapositiva 24 . 

10. Inserisci una nuova immagine nella diapositiva 24 . 

11. Inserisci la data su tutte le diapositive . 

12. Cambia la scritta a piè di pagina scrivendo Riservato . 

13. Applica uno sfondo chiaro a tutte le diapositive . 

14. Salva la presentazione con il nome ECDL2 . 

15. Chiudi il programma di presentazione . 

 


