
TECNICO WEB DESIGN
Durata: 100 ore

Basi operative:
Coniuga una formazione operativa basata sul potenziale di molti giovani con i fabbisogni digital del tessuto
economico e produttivo che necessita di prodotti e servizi adeguati alla comunicazione ed il marketing sui
mercati. 
Si concentra su una formazione professionalizzante, ricercata in termini di personale dalle aziende,
rispondendo così all’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani, offrendo un percorso di
rafforzamento delle competenze per l’inserimento del mercato del lavoro.

Obiettivi:

- Fornire le necessarie conoscenze e competenze sui sistemi della comunicazione via web e le nuove
competenze collegate alla trasformazione digitale in termini di comunicazione e marketing.

- Sviluppare più competenze correlate e integrabili, spendibili nel mercato del lavoro nel vasto campo del
web e sue applicazioni online. Parliamo di configurazione ed elaborazione siti e blog, utilizzo dei più comuni
CMS e delle tecnologie atte alla gestione, nonché dell’approccio al mondo social.

- Agevolare l’aggiornamento professionale nell’ambito di settori produttivi maggiormente attrattivi, quali
l’ICT nella declinazione della trasformazione digitale della comunicazione e del marketing.

- Preparare al conseguimento della certificazione “EIPASS Web” che attesta il possesso delle competenze
necessarie per progettare, sviluppare e gestire siti internet. Le certificazioni EIPASS (European Informatics
Passport) sono inserite nei concorsi e nelle selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di
punteggio a titoli informatici.
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TECNICO WEB DESIGN
 

Figura professionale:

- Si occupa di realizzare e curare l’aspetto visivo e il coinvolgimento degli utenti sui siti e blog web
attraverso la user experience.

- Cura la comunicazione visiva dei clienti sul web, valorizzando l’identità del marchio in modo
specificamente pensato per Internet, sfruttandone i punti di forza, conoscendo le possibilità offerte
dalla tecnologia.

 - E’ in grado di veicolare la stessa comunicazione sui social media, uniformando la presenza di servizi e
prodotti, nonché del brand del cliente, su tutti i media disponibili.

- Collabora con professionisti e clienti per realizzare siti che siano accattivanti dal punto di vista grafico,
ma siano anche compatibili con le esigenze dei visitatori e dei clienti ed anche accessibili utilizzando
browser diversi e dispositivi mobili.

- Si occupa di allestire il dominio e gli spazi di hosting, della creazione del sito web, del portale o del
blog, che può essere sviluppato in codice o tramite piattaforme CMS, dei test di funzionamento, della
manutenzione e aggiornamento dei contenuti, e del posizionamento sui motori di ricerca. 

Moduli:

- Creare un sito con Wordpress (25 ore)
- Gestire e sviluppare il sito (25 ore)
- Introduzione al SEO (20 ore)
- Social Network (20 ore)
- Facebook marketing (10 ore)

Attestato rilasciato al termine dell’azione formativa:
Attestato di frequenza

Modalità didattiche:
Online o in presenza in relazione all’emergenza sanitaria o alla necessità didattica.
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