
 

 

 

 

WEB DESIGNER: Tecniche di grafica digitale e di 
creazione pagine web 

DURATA: 150 ORE  

LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO, 59 - TORINO  

PERIODO PARTENZA PREVISTO: DICEMBRE 2022  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 30 Novembre 2022 

COSTO A CARICO ALLIEVI: NESSUNO 

NUMERO ALLIEVI AMMESSI: 12  

MODALITA’ DI PREISCRIZIONE 
 

 

 

 

Descrizione: Il percorso formativo è della durata di 150 ore suddivise in 146 ore di lezione e 4 ore di prova finale.  

Web designer: Tecniche di grafica digitale e di creazione pagine web è un percorso che “abbraccia” due figure professionali: il 
tecnico grafico per il multimedia e il web design e il tecnico gestione siti web.  L’unione di questi due profili nasce dal 
fabbisogno da parte delle aziende e degli studi grafici, soprattutto se di piccole dimensioni, di avere al proprio interno addetti 
in grado di utilizzare autonomamente sia software di grafica sia software CMS; il percorso ha l’obiettivo di far acquisire le 
competenze base di questi programmi. 

Le ore d'aula sono suddivise in quattro fasi: nella prima fase, relativa all'accoglienza, vengono presentati sia l'articolazione 
del percorso formativo sia le caratteristiche della sede e dei servizi offerti.  Nella seconda fase, relativa alle materie 
trasversali, vengono introdotte le tematiche relative ai principi di pari opportunità, allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e alle competenze digitali. I contenuti relativi allo sviluppo sostenibile vengono, inoltre, ripresi e 
contestualizzati durante lo svolgersi di tutta l'azione formativa. Nella terza fase, relativa ai contenuti professionalizzanti, 
vengono trattati argomenti relativi al Web design, alla comunicazione tramite immagini e testi, all’utilizzo del CMS 
Wordpress, all’utilizzo dei software Photoshop e Illustrator. Gli argomenti sono trattati sia da un punto di vista teorico sia 
pratico. Si alternano lezioni frontali a esercitazioni quali simulazioni, role playing, studi di casi, lavori individuali e di gruppo, 
focus group. Sono previste prove intermedie per la verifica delle competenze acquisite in itinere. 

Contenuti tecnico-specifici:  

ACCOGLIENZA 

TECNICHE GRAFICHE PER IL MULTIMEDIA E IL WEB DESIGN: 

• Tecniche di rappresentazione di strutture multimediali 

• Tecniche di comunicazione multimediale e comunicazione visiva 

• Accessibilità, usabilità e dinamiche di navigazione 

• Utilizzo professionale dei software per grafica bitmap e vettoriale 

• Concetti base di editing audio e video 

TECNICHE DI GESTIONE SITI WEB: 

• Ambiente di sviluppo 

• Elementi di base della tecnologia Web e protocolli di rete 

• Tecniche di installazione di un server Web 

• Software di sviluppo Web 

• Normativa in materia di privacy e di sicurezza dei dati 

• Tecniche di configurazione di un server Web 
 
Destinatari: Persone disoccupate con priorità per i percettori di NASPI/DIS-COLL e Reddito di cittadinanza, 
donne e persone fragili e svantaggiate. 
Requisiti per l’ammissione: È prevista una valutazione delle competenze di informatica 
Titolo di studio richiesto: Nessuno 
Prerequisiti in ingresso: Conoscenza base nell’utilizzo del computer. 
Strumenti/Attrezzature/Materiale Didattico: 1 postazione PC per ciascun* alliev* (Windows 10, Microsoft 
Office 365, Dinamico Educational, Suite Adobe), Dispense didattiche, Accesso alla G-Suite. 
Certificazione prevista in uscita: Certificazione delle Competenze 
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso: Avviso D.D. N. 431 del 05/08/2022 – Approvazione con D.D. 606 
del 27/10/2022. 
 
 

PREISCRIZIONE ONLINE 
CLICCA  QUI per compilare form online e fare direttamente l’invio 

INFORMAZIONI GENERALI 

https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXneMv_wLWyxFrwZRZkhCvHuuZQBWqKGOSfvPlrac4CWfHng/viewform
https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol

