
 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SITI WEB 
 
 

Il corso è rivolto a n. 15 ALLIEVI (di cui 4 almeno riservati ad utenti inviati dai Centri per l’impiego) 

 

Requisiti richiesti: 

- maggiore età 

- titolo di studio di scuola media superiore o equivalente 

- conoscenze informatiche a livello ECDL (in mancanza della certificazione, il requisito sarà accertato 

attraverso una prova di ingresso).  

 

Al termine del corso verranno rilasciati attestato di frequenza e, previo superamento della prova finale,  

un certificato di competenze relativo all’area di attività Progettazione di siti Web così come definita dal 

Sistema Regionale delle Competenze. Il partecipante è ammesso all’esame finale se ha frequentato 

almeno il 70% del percorso formativo, pari a 56 ore e almeno il 50% delle ore previste per lo stage, pari 

a 20 ore. 

 

 

Il percorso formativo avrà la durata di 120 ore di cui 40 di stage. 

  

Sede del corso: Toscana Formazione srl  - via Traversa n. 3 - Livorno.  

Orario:  martedì e giovedì ore 16-20. 

Inizio corso: 10 febbraio 2012 

 

Le 80 ore di formazione teorico-pratica in aula si articolano nelle seguenti Unità formative: 

 

1. Disegno e struttura del sito web (20 ore): 

− Internet, reti, protocolli di rete; Database; Tipologie di siti web (statici, dinamici, interattivi) ; 

Tecniche per la progettazione dell’architettura informativa rispetto alle esigenze degli 

stakeholder e degli utenti finali ; Tecniche di progettazione baste sull’analisi degli utenti (User 

Centered Design) per la creazione di siti Web accessibili e orientati ai bisogni del mercato e 

degli utenti.; Interrelazioni con i social network; Elementi di grafica per web; Posizionamento 

sui motori di ricerca; Normative e principi di gestione di un sito Web; Introduzione all’e-

commerce e al web marketing 

 

2. Strumenti per lo sviluppo di un sito web: 35  ore: 



− Elaborazione delle pagine Web:; Il linguaggio html; I CMS: Joomla, Wordpress ecc.; ; 

Strumenti per la creazione di prodotti grafici e animazioni ; Breve introduzione alla Suite Adobe 

(e ai corrispondenti applicativi open source): 

 

3.  Project work: costruzione di un sito: 25 ore 

 

 

Crediti formativi. Data la brevità e organicità del percorso, non sono previsti crediti formativi in ingresso 

 

Modalità di pagamento: La quota di partecipazione al corso è di € 635,00. Il partecipante è tenuto al 

pagamento della quota prevista mediante cessione del credito all’agenzia formativa. 

 

Modalità di recesso. E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla 

iscrizione al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la 

decisione del recesso via fax al n. 0586069888 o tramite e-mail all’indirizzo voucher-

livorno@agenziafiorile.net e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di 

dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata e/o di deposito cauzionale non 

sarà restituito.  

In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Agenzia il 

dovuto corrispettivo secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data di iscrizione al 

corso e prima della frequenza del 40% del monte ore previsto; 

b) l’ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la frequenza del 40% del 

monte ore previsto e prima della conclusione dello stesso, o in caso di mancato conseguimento 

dell’attestazione finale. 

 


