Corso progettazione web
Presentazione

Attraverso questo corso si disporrà delle conoscenze e della formazione necessarie per concepire,
progettare, realizzare e installare il sito Web di un'azienda, prestando particolare attenzione
all'usabilità ed alla facilità di accesso del sito. Il progettista è competente per quanto concerne
l'aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle pagine web, potendo disporre di un'ampia
conoscenza dei principali pacchetti per lo sviluppo e dei software di grafica. Conosce i principi di
base della telematica, i formati grafici, sa creare loghi, icone, animazioni, filmati di presentazione.

Destinatari

Curiosi, appassionati, professionisti alla ricerca di una formazione orientata alla pratica, che
consenta di acquisire conoscenze approfondite nel settore creativo di Internet.

Prerequisiti

Buone conoscenze del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Le nozioni e le conoscenze per l'uso quotidiano di un PC, ma anche una predilezione per grafica,
design ed elaborazione dei testi, sono i presupposti per una tale formazione.
Il corso, partendo dalle basi, richiede la partecipazione attiva dello studente durante il percorso.

Obiettivi e contenuti

A formazione ultimata il corsista sarà in grado di:
•
•
•
•
•
•
•

Argomenti

Realizzare una piattaforma web per scambi per piccole-medie imprese
Integrare elementi multimediali nei propri siti web
Personalizzare e parametrizzare contenuti web (ad esempio dei CMS)
Curare pagine internet/intranet in qualità di redattori
Trovare soluzioni creative con Screen-Design-Tools
Sviluppare e curare siti web dinamici, integrati con banche dati
Pubblicare le soluzioni presso un provider

Ecco elencati alcuni argomenti che verranno trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XHTML, CSS, Web Scripting
CMS
Grafica (i formati, gli usi e le manipolazioni di base)
Animazioni
Nozioni di audio e video editing
Laboratori di implementazione siti web
Fondamenti di programmazione
Basi di dati
Fondamenti di php
Telematica
Sicurezza
Project management
Basi legali

Materiale didattico

Materiale stampato e libri didattici sono forniti e compresi nel prezzo

Periodo

Le date dei corsi sono indicate nel formulario di iscrizione (www.ssse.ti.ch, sezione download).
La partenza del corso dipende dal numero di iscritti.
2 sere a settimana dalle 18:00 alle 21:15

Durata

260 ore/lezione

Esami e certificazioni

Alla fine della formazione è possibile sostenere un esame, superato il quale si riceverà il diploma
cantonale di Progettista tecnico web.
Maggiori informazioni sono ottenibili contattando la direzione del corso.

Prezzo

3’200.- (costo esami: 500.- supplementari)

Informazioni

Simone Giudice, simone.giudice@edu.ti.ch , 091/814.65.11

Scuola Specializzata Superiore di Economia
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona

+ 41 91 814 65 11
formazionecontinua@ssseco.ch
www.ssse.ti.ch

