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Descrizione del corso

Nel design la bellezza dell’oggetto e la sua funzionalità sono un insieme inscindibile. Un 
oggetto bello, che assolve il suo compito, otterrà il successo e le attenzioni che si merita 
dal largo pubblico. Il design e la grafica hanno in comune la semplificazione, la sintesi, la 
naturale dote di esprimere con pochi e chiari concetti un contenuto formidabile, che 
spesso si espande oltre ciò che si può credere.

Questo è per noi il Web Design.  Ti occuperai di realizzare grafica per web e dispositivi e di 
progettare e gestire siti web curandone l’aggiornamento, la manutenzione e la promozio-
ne.

Sarai un professionista che conoscerà gli standard Web (W3C), i linguaggi HTML 5, CSS 3, 
jQuery, Php, i principali programmi per l’editing grafico (Photoshop, Illustrator), i CMS ( 
WordPress, ), i database e le tecniche di Web Marketing e SEO per il posizionamento dei 
siti web sui motori di ricerca. Un percorso completo, che abbraccia tutti gli aspetti della 
presenza sul web e che farà di te un professionista a 360 gradi capace di curare ogni 
aspetto.

Requisiti di partecipazione
 
Per la partecipazione al percorso sono necessarie buone conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
60 ore divise in 15 incontri da 4 ore ciascuno da svolgere il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Livello di sviluppo atteso
Saprai utilizzare gli strumenti e le tecniche per il design e la pubblicazione di siti internet 
in modo autonomo e consapevole, e conoscerai il ruolo e i compiti del web designer nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web dinamici.

Programma del corso

Introduzione al Web Design
Progettazione di un sito web: Introduzione al progetto
 Introduzione al progetto
 Il processo di progettazione
 Il brief
 La ricerca
 Il concept
 La prototipazione
 La produzione
UX ed Usabilità
 UX e usabilità
 Digital Branding
 Gli elementi di un sito web efficace
 Architettura dell’informazione del sito
 Ricerca interna
 Web copywriting
 Leggibilità e contrasto
 Le azioni e le notifiche
 Mobile experience
Grafica per il web
 Principi di design e tipografia
 Photoshop ed Illustrator per il web
 Concetti chiave
 Impostare un documento
 Funzioni principali
 Creare gli elementi del sito
HTML5 & CSS3
 Librerie Javascript
 Gli Elementi (Header, Footer, Nav, Section, …)
 Gli Elementi (Figure, figcaption, hgroup, time, …)
 Web Form (Search, e-mail, url, …)
 Gli attributi per i Form
 Nuove possibilita` per la validazione delle form
 Gestione dei Video & Audio
 Canvas
 Gradienti Lineari e Radianti
 Le Immagini
 Testo
 Geolocalizzazione
 Web Storage

 Pubblicazione FTP
 Introduzione al CSS3
 Da CSS a CSS3
 Nuovi Selettori e Pseudo Classi
 Pseudo-classi di struttura (root, empty, only-child,…)
 Web Font
 Effetti Tipografici
 Testo Ombreggiato, Ombreggiature multiple
 Word Wrap
 Text Overflow
 Bordo
 Ombreggiatura ai blocchi
 Immagini applicate ai bordi
 Sfondi
 Opacità
 Funzioni di Trasformazione
 Transizioni e Animazioni
Javascript
 Introduzione
 Storia e versioni di Javascript
 Implementare il codice
 Operatori ed eventi
 Programmazione
 Variabili, costanti e tipi di dato
 Le funzioni
 Istruzioni condizionali
 Istruzioni di iterazione
 Gli Array
 Gestione delle date: la funzione Date
 L’oggetto document
 L’oggetto window
 L’oggetto location
 Gestione delle stringhe: l’oggetto String
 Introduzione a jQuery
CMS
 WordPress
 Mobile e responsive
 Realizzare Siti web dinamici
 Nozioni di PHP
Workshop: Realizzare una landing page 

Job Formazione© è un marchio di Cooperativa PromoEuropa - Centro 
Direzione Collina Liquorini - 83100 Avellino (AV) - P.Iva 02684710649

formazione

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
377€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349
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oggetto bello, che assolve il suo compito, otterrà il successo e le attenzioni che si merita 
dal largo pubblico. Il design e la grafica hanno in comune la semplificazione, la sintesi, la 
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Sarai un professionista che conoscerà gli standard Web (W3C), i linguaggi HTML 5, CSS 3, 
jQuery, Php, i principali programmi per l’editing grafico (Photoshop, Illustrator), i CMS ( 
WordPress, ), i database e le tecniche di Web Marketing e SEO per il posizionamento dei 
siti web sui motori di ricerca. Un percorso completo, che abbraccia tutti gli aspetti della 
presenza sul web e che farà di te un professionista a 360 gradi capace di curare ogni 
aspetto.

Requisiti di partecipazione
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non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 
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Livello di sviluppo atteso
Saprai utilizzare gli strumenti e le tecniche per il design e la pubblicazione di siti internet 
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Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
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Modulo di adesione
DATI COMMITTENTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI PARTECIPANTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI CORSO

Titolo Codice Data Sede Importo

WebDesign PROMO-WEBDESIGN 21/10/2017 FAD 377,00 €

IVA 22% /

Totale 377,00 €

PERSONA DA CONTATTARE (se diversa da partecipante)

Nome e cognome Telefono Email

LA FATTURA DOVRÅ ESSERE INTESTATA A

Nome e Cognome / Società Via Comune Provincia CAP

Cod. Fiscale e P. IVA Se Società/Ente Pubblica/o 
n. CIG Riferimento Ordine Cliente Telefono Email

Data Timbro/Firma

ISCRIZIONE

L’iscrizione avviene inviando il presente modulo di iscrizione via mail a benvenuto@jobformazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è 
subordinata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguente invio al partecipante di conferma scritta.
PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a 
cinquegiorni precedenti l’inizio del corso. Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) copia della contabile che attesti l’avvenuto 
bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.
DISDETTA

Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione, senza oneri, entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Oltre questo termine è prevista una penale pari al 50% 
del corrispettivo se la disdetta è comunicata entro il giorno precedente la data di inizio del corso. E’ dovuta una penale del 100% del corrispettivo se la disdetta è comunicata 
a corso iniziato o per qualsiasi motivo non imputabile a Job Formazione o se il partecipante abbandona il corso.
SEDI,DATE E ORARI

I corsi si terranno nelle date e presso le sedi indicate nel calendario allegato al presente
METODOLOGIA DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono indicate nel prospetto economico allegato al presente.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla fruizione dei servizi oggetto del seguente modulo, come previsto dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali -Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Sono inoltre consapevole che in mancanza di tale consenso l'attivazione dei servizi 
non sarà possibile.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali perfinalità commerciali, ovvero per comunicazioni di promozioni, offerte, nuovi servizi o prodotti, eventi della 
società medesima.
In qualunque momento ha il diritto di accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Per la suddetta 
operazione spedire una e-mail all'indirizzo info@jobformazione.it
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