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WEB DESIGNER
 

Durata: 300 ore

Basi operative:
Il corso pone al centro della formazione la riqualificazione dei partecipanti per creare una figura che opera a
360 gradi sul mondo del web, che conosce tutte le attuali piattaforme multimediali e sa progettare, creare e
gestire tutti gli strumenti necessari per la creazione e gestione di siti web sia ex novo, sia avvalendosi di
piattaforme commerciali CMS. Uniformizza la comunicazione avvalendosi dei principali social media. Il
corso inoltre prepara ad affrontare l’esame di certificazione EIPASS WEB.

Obiettivi:

- Fornire le necessarie competenze e conoscenze per l’inserimento lavorativo in un settore in forte
espansione, interessando i sistemi della comunicazione via web, con la richiesta di nuove competenze
collegate alla trasformazione digitale in termini di comunicazione e marketing.

- Sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro nel vasto campo del web e sue applicazioni online.
Parliamo di conoscenza dei capisaldi del web (HTML, CSS, Javascript), della configurazione ed elaborazione
di siti e blog, dell’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, quale
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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WEB DESIGNER

Figura professionale:

- Si occupa di progettare e creare siti internet e curarne l’aspetto visivo e il coinvolgimento degli utenti
attraverso l’attenzione all’usabilità e alla 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. Parallelamente, è 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.

- E’ in grado di progettare l’architettura di un sito e la struttura della sitemap, in modo da organizzare le
informazioni in modo logico. E’ in grado inoltre di creare il design dell’interfaccia utente (UI, User
Interface), l’insieme degli elementi grafici ed estetici tramite cui gli utenti possono interagire con il sito
e con i suoi contenuti: tasti, menu a tendina, caselle di ricerca, link, icone, barre di scorrimento laterale.

Moduli:

- C- Fondamenti di informatica e programmazione (20 ore)
- Siti lato client (200 ore)
- Word press (50 ore)
- Social Network (20 ore)
- Facebook Marketing (10 ore)

Attestato rilasciato al termine dell’azione formativa:
La qualifica rilasciata al termine del corso, previa ammissione e superamento dell’esame è quella di
“TECNICO WEB” (scheda 19-011 del repertorio ligure delle figure professionali e Classificazione Istat
Professioni 2011:3.1.2.3.0 – TECNICI WEB).

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