Seguendo i percorsi di formazione di Podcast Evolution
avrai gli strumenti per accedere al mondo della
produzione di contenuti audiovisivi, dell'informazione,
dell'intrattenimento, al mondo della pubblicità, della radio,
della tv e delle attività di divulgazione in genere.
Puoi imparare la professione di speaker, conduttore,
tecnico, fonico, redattore e produttore di contenuti per
radio/tv/web, eventi e audiovisivi in generale.

I nostri corsi ti preparano a un modo di opportunità.
Che tu voglia avviare una tua attività professionale
indipendente o che tu stia cercando un impiego in questo
ambito, la preparazione e la conoscenza del settore è
determinante per il tuo successo.
Indipendentemente dal tuo livello di formazione o dal tuo
percorso di studi, queste attività richiedono volontà,
passione, intraprendenza e determinazione.

Costruisci il tuo percorso di formazione
in base ai tuoi obiettivi
Moduli di formazione fra i quali puoi scegliere:
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Corso di dizione e correzione degli accenti per conduttori
radiofonici, podcster e public speaking
Corso di conduzione radiofonica e giornalistica
Corso tecnico di registrazione, post produzione audio, sound
design e overdubbing video
Corso di scrittura giornalistica per podcaster, radio e tv
Corso di scrittura creativa per produttori di contenuti
audiovisivi
Corso di comunicazione persuasiva scritta e parlata
Laboratorio di produzione podcast, rubriche radiofoniche,
audio show, contenuti audio pubblicitari, informativi e
divulgativi
Corso per speaker pubblicitario e lettore overdubbing
Corso di personal branding e autopromozione del conduttore,
del giornalista, del dj e dell'artista in genere
Corso di marketing per la vendita diretta, sulle piattaforme
specializzate dei contenuti audiovisivi in diretta streaming e
on demand
Corso di marketing per la ricerca di sponsor e la vendita di
pubblicità da inserire su podcast, dirette streaming e contenuti
audiovisivi

Costruisci il tuo percorso di formazione
in base ai tuoi obiettivi
I nostri corsi e laboratori si svolgono a distanza
e secondo la tua disponibilità

Per offrirti la migliore esperienza formativa e per agevolare
sia le fasi di apprendimento teorico che quelle di formazione
operativa (laboratorio), abbiamo adottato un sistema agenda
in grado di venire incontro a tutte le esigenze in termini di
orari, programmazione e appuntamenti per le lezioni anche
serali e festive.
La nostra segreteria è sempre a tua disposizione per
ottimizzare gli appuntamenti con i professionisti formatori e
per razionalizzare il numero dei partecipanti per ogni singolo
evento, lezione e ora di laboratorio.

Partecipa ai nostri webinar gratuiti
su www.podcastevolution.it

Podcast Evolution
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