
WEB DEVELOPER

DESCRIZIONE DEL MASTER 

Nelle annuali classifiche sul mercato del lavoro, la figura

del Web Developer risulta sempre ai primi posti nel

divario tra domanda e offerta. Lo sviluppo di nuove

soluzioni applicative e il ricorso in misura sempre

crescente a Internet fanno sì che questa professione non

passa mai di moda ma che, al contrario, si definisca e si

qualifichi sempre di più con la specializzazione avanzata

delle tecnologie

OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è quello di formare una figura

professionale specializzata nella realizzazione di siti,

servizi e applicazioni per il web. In questo senso non solo

conosce i linguaggi e le tecnologie necessarie a

realizzare prodotti fruibili dal web. ma possiede anche

competenze legate all'architettura client-server della

rete e dei protocolli di comunicazione. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare

professionisti della programmazione web.  

E' richiesta una buona conoscenza di HTML e CSS, basi di

PHP e di MySQL.  

Nel quadro del bando Torno Subito sono richiesti e

seguenti requisiti: 

- disoccupati/inoccupati, residenti nel Lazio, con età

compresa trai 18 e i 35 anni 

- studenti, laureati o diplomati di Istituti Tecnici Superiori

STRUTTURA DEL CORSO

ORE IN AULA 

375 ORE

PROJECT LAB 

125 ORE

QUALIFICA 

PROFESSIONALE
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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 e applicazioni 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. 

Durante del percorso è previsto un Project Work della durata

di 125 ore con una delle aziende convenzionate con il ns

Istituto. L’esperienza è altamente formativa per lo studente

oltre che un’ottima opportunità per entrare attivamente nel

mondo del lavoro.

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.

TITOLO DI STUDIO

          
   

AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO

Al termine del percorso formativo, previo il superamento dell'esame finale, verrà rilasciata la Qualifica

Professionale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, valida su tutto il territorio UE e per i concorsi pubblici. 

E' possibile sostenere anche l'esame per la Certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL

Environment.
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PROGRAMMA

Introduzione alla programmazione 

Il modulo fornisce  i concetti fondamentali della programmazione e della progettazione di basi di dati.

Attraverso un percorso strutturato, l'alunno imparerà a concepire algoritmi efficienti per la soluzione di

problemi specifici. 

PHP 

PHP è il linguaggio di scripting più utilizzato nella realizzazione di pagine web dinamiche su piattaforme

Unix/Linux.. Con il linguaggio PHP si avrà a disposizione un nuovo modo di progettare siti web adatta

alla creazione di siti professionali complessi che hanno necessità di interagire con databasse,

prevedono aree riservate, cataloghi di prodotti, e-commerce, forum o sistemi di social network. 

MySQL 

L'obiettivo del modulo è quello di conoscere l'utilizzo del famoso DBMS MySQL. Spiega la sua

installazione e la sua configurazione, l'utilizzo del DBMS e del relativo codice SQL e come utilizzando

con PHP. 

Javascript e JQuery 

L'obiettivo del modulo è l'apprendimento di Javascritp e jQuery al fine di creare siti web estremamente

dinamici e interattivi.. Particolare attenzione sarà data all'utilizzo di Javascript tramite la sua libreria

JQuery, che ne  semplifica l'utilizzo e fornisce metodi e funzioni per gestire al meglio aspetti grafici e

strutturali . 

Progettazione di software 

Il modulo affronta alcuni temi fondamentali per la progettazione e lo sviluppo di un'applicazione web di

grandi dimensioni, come i modelli di sviluppo del software, i pattern architetturali e gli strumenti per il

lavoro in team: dai "Requisiti di Progetto" al "Diagramma delle Classi", dal "Diagramma Entità/Relazione"

al "Diagramma delle Attività". 

PHP Framework (Laravel) 

Saranno descritti in maniera generica alcuni dei Framework PHP più utilizzati nella programmazione di

webapp ed in particolare verrà approfondito il Framework Laravel realizzando una webapp di tipo

CRUD ed usando il pattern di programmazione MVC. 

Sviluppo App 

In questo modulo verrà affrontato lo sviluppo app per dispositivi mobili con Apache Cordova. 

Cordova è un framework alternativo che permette di sviluppare applicazioni mobili ibride con HTML e

Javascript. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Le opportunità per questa figura non si esauriscono nell'ambito tecnico: in base alle ambizioni e

soprattutto alle capacità personali, è possibile in molti casi giungere a posizioni dirigenziali di grande

responsabilità. 

Un altro sbocco possibile consiste nella creazione di una propria attività imprenditoriale. 

Il Web Developer opera generalmente come lavoratore dipendente ed è impiegato in aziende medio-

grandi oppure in società specializzate nella realizzazione di siti web e applicazioni per il web. 

L'attività si svolge di norma per progetti, con costi e tempi bene definiti, la durata va dai 2-3 mesi fino a

1-2 anni per quelli complessi e articolati. 

Mentre fino a qualche anno fa la tendenza era quella di trasformare dipendenti già in organico in Web

Developer, oggi la progressiva specializzazione e le competenze necessarie a svolgere questa

professione, ne favoriscono da parte delle aziende l'assunzione diretta, purché in possesso di un'ottima

preparazione. 
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Richiedi informazioniRichiedi informazioni

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

