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Questa tendenza ha portato ad un'evoluzione molto 

rapida delle tecnologie che lo sottendono. 

I media sono divenuti digitali ed interattivi, i contenuti 

rilevano di un'importanza sempre maggiore , le 

tecnologie di evolvono senza tregua e anche il marketing 

si è dovuto adeguare.

OBIETTIVI
Il presente percorso si pone l'obiettivo di formare una 

figura professionale completa in grado di ideare, creare e 

gestire un sito web, sia sotto l'aspetto grafico che sotto 

l'aspetto funzionale in termini di fruibilità e usabilità al 

fine di adattarsi a tutti i dispositivi anche in termini di 

posizionamento sui motori di ricerca.

DESITINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare 

professionisti della grafica web. 

Non sono richiesti prerequisiti specifici, ma è auspicabile 

una buona conoscenza del web 2.0 e dei suoi strumenti.

STRUTTURA DEL CORSO

DURATA 

500 ORE
PROJECT LAB 

150 ORE
QUALIFICA 

PROFESSIONALE

Il web ha visto progressivamente crescere il suo peso 
all'interno della comunicazione. Oggi assume un ruolo 
fondamentale in ogni strategia di divulgazione.



DOCENTI

Durante il percorso vengono utilizzate le metodologie 

didattiche del “Learning by Doing”, ovvero, imparare facendo, 

e il “Mastery Learning”, ovvero l’apprendimento per 

padronanza. 

L’apprendimento avviene attraverso esercitazioni su progetti 

reali: realizzazione di siti i web di complessità crescente. 

 

All’inizio del percorso, verrà comunicato ad ogni partecipante 

l’ID e la Password per l’accesso alla Piattaforma E-Learning, 

dove troverà anche le dispense e video di approfondimento. 

 

          

             

        

        

  

I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò 

permette loro di trasmettere competenze aggiornate ed 

innovative, tenendo conto delle tendenze del mercato. 

Inoltre, è un’ottima opportunità che consente agli studenti di 

essere in contatto con le diverse realtà professionali, e 

fornisce loro gli strumenti, la forma mentis e la cultura della 

professione che andranno ad esercitare.

AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO

          
   

TITOLO DI STUDIO

Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciato l' Attestato di Qualifica 

Professionale.  

E' inoltre possibile conseguire la Certificazione Adobe Certified Associate.
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PROGRAMMA

Progettazione e Studio del Layout 

Il modulo di progettazione è inteso come un momento di riflessione sulle scelte grafiche, strutturali e 

tecniche del sito: quale sito realizzare - quale dominio scegliere - analisi delle esigenze del cliente - 

studi del brief - analisi della concorrenza - creazione del concept grafico - studio dei contenuti. 

 

Illustrator e Photoshop 

Una buona padronanza di Illustrator e Photoshop permetterà di realizzare l'interfaccia grafica del sito e 

delle animazioni. 

 

Html5 e Css3 

Html5 e Css3 sono i due principali linguaggi del web. Grazie alla combinazione di questi due linguaggi si 

possono realizzare pagine web contenenti effetti grafici di impatto e servizi interattivi. 

I nuovi standard consentiranno anche di migliorare l'accessibilità dei siti web mediante dispositivi mobili 

e anche la performance del sito. 

 

JQuery 

jQuery è un framework scritto in Javascript, un linguaggio di scripting nato per dare interattività alle 

pagine web. Grazie alle librerie jQuery è possibile interagire con qualsiasi elemento presente nelle 

pagine Html. Il modulo affronterà le nozioni di base per gestire funzionalità che miglioreranno le User 

Experience dei tuoi siti web. 

 

WordPress 

Il modulo di WordPress intende tramettere le nozioni e le basi tecniche imprescindibili per impostare 

una solida piattaforma di Content Marketing. Il modulo si concentrerà sull'attività di impostazione 

iniziale ma anche sulle funzionalità aggiuntive, sui plugin più utili per progettare e gestire contenuti 

digitali, sulle tecniche di ottimizzazione dei blog. 

 

Bootstrap 

Bootstrap è il framework più utilizzato per lo sviluppo delle interfacce web che siano responsive. E' uno 

standard in ambiti come la creazione di template Html preconfezionati e temi per i principali CMS, 

soprattutto in ottica responsive. 

 

WooCommerce 

Il plug-in WooCommerce di WordPress ci permette la creazione di un sito e-commerce in maniera 

semplice e veloce. Al termine del modulo lo studente sarà in grado di impostare la struttura del 

negozio, gestire in modo sicuro la parte dei pagamenti, gestire la spedizione e analizzare l'andamento 

dell'attività. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Web Designer si occupa dell'ideazione, creazione e del montaggio della parte grafica del sito. 

Inoltre è colui che sceglie l'architettura del menù di navigazione e che risolve i problemi legati 

all'accessibilità e all'usabilità del sito. 

i Web Designer hanno ampi sbocchi lavorativi in aziende di ogni dimensione e grado. 

 

- Le microimprese e le piccole aziende ricercano questa figura al fine di affidargli gran parte della 

gestione del sito.  In questi casi, per via delle piccole dimensioni della realtà lavorativa capita spesso 

che l'azienda richiede competenze che, vanno al di là delle competenze del Web Marketer e del Web 

Architect; 

 

- Le medie, grandi aziende e le agenzie di comunicazione ricercano la figura del Web Designer come 

profilo da inserire nel reparto IT, in modo che affianchi tutto il team che si occupa del tema della 

comunicazione, del marketing e dell'implementazione del sito. 
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Richiedi informazioniRichiedi informazioni

https://www.pefgroup.com/bando-torno-subito-2019/#form

