WEB DESIGN
Per chi vuole realizzare da solo il proprio sito, grazie
alle nuove opportunità che Internet offre.

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO?
Il corso ti illustra l’uso degli strumenti principali per la realizzazione di un sito
web completo di contenuti multimediali, gestendo sia gli aspetti grafici che
di sviluppo.
Potrai, quindi, imparare a:
- predisporre ed ottimizzare le immagini da inserire nel sito;
- creare disegni ed altri elementi decorativi (marchi, icone, etc);
- progettare il sito e il percorso ottimale di navigazione;
- creare le varie pagine assemblando, immagini, testi ed elementi grafici.

DURATA
57 ore

CONTENUTI
È possibile frequentare l’intero corso oppure i singoli moduli.

MATERIALE DIDATTICO
 Kit didattico composto da cartellina, block notes, penna.
 Dispensa sui diversi argomenti del corso.

Mod. 1- Grafica per il web (27 ore)
 Teoria del colore/lavorare con il colore in Illustrator e Photoshop
 Impostazione dell'area di lavoro sulla base dello strumento da produrre
 Importazione delle immagini esterne
 Strumenti di disegno e trasformazione oggetti
 Strumenti vettoriali
 Strumento sezioni per esportare ed ottimizzare le immagini per le pagine
 Fotomontaggio, fotoritocco e filtri
 Maschere, livelli e oggetti avanzati
 Strumenti di impaginazione
 Formattazione ed effetti grafici
 Trasformazione e fusione di oggetti vettoriali
 Esportazioni nei vari formati utili
Mod. 2 – Wordpress base, HTML/CSS (30 ore)
 Installazione e configurazione (WP/Mysql e FTP)
 Principali funzionalità per la gestione dei contenuti
 Funzionalità sezione “Aspetto” e scelta del thema
 Gestione dei Plugin e funzionalità front office e back office
 Accenni SEO e creazione di un’area riservata
 HTML: Struttura del linguaggio
 HEAD/title/description/style/link
 BODY/h1, h2/p/ul,ol, table/div, span
 CSS: Cosa sono e dove scriverli/Struttura di una regola/Elementi blocco ed
elementi in linea
 CSS: Principali selettori/Proprietà per la formattazione
 CSS: Proprietà per la formattazione/Proprietà per gli elementi blocco
 CSS: cenni sul posizionamento degli elementi

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laboratorio informatico
attrezzato con postazioni individuali. Ogni partecipante, sotto la
guida del docente Samuele Grassi, lavorerà ad un progetto reale,
per arrivare al termine del corso alla realizzazione di un semplice
sito.

ATTESTATO DI FREQUENZA
L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza che
mette in evidenza i nuovi contenuti appresi.
ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta)
 Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, segnalazioni ad
aziende che ricercano personale e colloquio individuale)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 Iscrizioni
online:
cerca

il

corso

su

www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per l’iscrizione
e il pagamento, beneficiando di uno speciale sconto.
 Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via Clementini
31.
Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie opzioni:
contanti, bancomat, carta di credito, assegno.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Per l’intero corso (57 ore): € 600,00 (Iva inclusa)
Per i singoli moduli:
Mod. 1 (27 ore): 300,00 (Iva inclusa)
Mod. 2 (30 ore): 350,00 (Iva inclusa)

