Mastering FS Pro™
Redigere offerte, specifiche, regolamenti, procedure, minute di meeting con uno stile coerente e
un formato efficace

Obiettivi del
corso

l
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l

Contenuti

l
l
l
l
l
l
l

Aumentare la produttività e l'efficienza
Migliorare la qualità della comunicazione interna ed esterna
Diventare un utente esperto del popolare plug-in di Information Mapping®
Sfruttare le caratteristiche avanzate del tool quali il riutilizzo dei contenuti, la personalizzazione dei template, la pubblicazione in più formati.

Caratteristiche di FS Pro ™
Differenze tra Microsoft Word e FS Pro ™
Creare e scrivere documenti.
Usare set di font e stili.
Salvare i documenti in formati diversi.
Funzioni avanzate di redazione e gestione di documenti complessi.
Risolvere i problemi tipici dei documenti strutturati con FS Pro ™

Destinatari

Chiunque voglia aumentare la produttività nella redazione di documenti
professionali e utilizzare FS Pro ™ per documenti complessi.

Durata

Una giornata.

Livello

Intermedio. La frequenza ai corsi Information Mapping® aiuta a migliorare la
progettazione dei documenti.

Materiale rilasciato a ogni partecipante
l
Raccolta diapositive del corso.
l
Guida del partecipante (113 pag).
l
Eserciziario (30 pag).
l
Guida rapida all’uso del plug-in Word FS Pro 2013.
l
Licenza di un anno per l'uso del plug-in Word FS Pro 2013.
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FS Pro è un prodotto che si integra completamente in MS Word e

FS Pro ™ che attraverso modelli e strumenti ti assiste nella redazione di
documenti strutturati.
Con FS Pro puoi facilmente applicare i principi del metodo
Information Mapping® appresi nei nostri corsi e creare documenti
strutturati in brevissimo tempo.

Cosa
puoi
fare con Un sistema modulare di inserimento delle informazioni e la
FS Pro ™ creazione di set di caratteri e di modelli di documenti
personalizzabili sostituiscono
reimpaginazione.

Quali
sono le
sue
funzioni

Vuoi
saperne di
più?

le

attività

di

formattazione

e

Con FS Pro puoi inoltre convertire i documenti strutturati in formato
HTML o XML con un semplice clic.

Contattaci: info@writec.com | + 39 030 911 04 85
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