Sviluppo Siti Web

CORSO PROFESSIONALIZZANTE

TECNICO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITI WEB
Sviluppo del sito Web
Obiettivo
il corso intende formare degli allievi che siano in grado di
sviluppare direttamente o coordinando altri collaboratori le
pagine Web e le procedure previste in fase di progettazione
del sito in maniera efficace ed efficiente, riducendo i costi
e i tempi di sviluppo e rispettando le scadenze previste in
fase di progettazione..
Requisiti per la partecipazione
il percorso formativo è rivolto ad un massimo di 12 allievi
che operano o vorrebbero operare in software house o aziende
che a vario titolo e per diverse finalità sviluppano e
gestiscono siti web. E’ richiesto un titolo di istruzione
secondaria
superiore
preferibilmente
ad
indirizzo
Programmatori i tecnico, integrato da specifici corsi di
formazione, specializzazione o aggiornamento. Requisito
indispensabile è l’assolvimento dell’obbligo scolastico o il
compimento della maggiore età. Per gli allievi di nazionalità

straniera che intendono iscriversi al corso si richiede una
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Contenuti e durata del corso
il corso ha la durata di 75 ore di cui 27 di stage. Poiché il
percorso formativo è finalizzato al rilascio del Certificato
di Competenze è prevista un’attività di stage pari al 30% del
monte ore totale e organizzata secondo le esigenze degli
allievi.
Il percorso formativo prevede, dopo una prima introduzione ai
concetti di base del web, la definizione delle fasi di
sviluppo di un sito partendo dalla progettazione
dell’architettura, fino alla definizione della tipologia dei
contenuti, della navigabilità, del layout grafico e della sua
realizzazione tramite linguaggio HTML5 e fogli di stile
(CSS3).
Per la realizzazione del sito è previsto l’utilizzo di
strumenti di supporto allo sviluppo quali editor testuali e
visuali, tool per il test e la validazione del codice,
tecniche per la stesura e la documentazione del codice stesso.
Completano il percorso formativo l’introduzione ai principali
linguaggi di scripting lato client e lato server e ai database
definendo le modalità di connessione e l’interazione con i
dati per la costruzione di pagine dinamiche.
Il percorso formativo prevede una parte teorica e una pratica
per applicare ad esempi reali quanto appreso. Le ore di stage
presso aziende informatiche e software house completano
l’esperienza del percorso formativo mettendo a contatto
l’allievo con la realtà di un ambiente lavorativo.
Frequenza ed Attestato finale
E’ necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore

complessivo per essere ammessi all’esame finale. Al termine
del percorso e previo superamento dell’esame finale, verrà
rilasciata una Certificazione delle competenze della Regione
Toscana relative all’ADA 818, Figura Professionale di
riferimento n. 181 (Tecnico delle attività di progettazione,
sviluppo e aggiornamento di siti web).
Sede
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Circolo agorà,
Via Bovio 48, 56100 Pisa. Il tirocinio formativo verrà svolto
presso software house o aziende che a vario titolo e per
diverse finalità sviluppano e gestiscono siti web.
Costo
€ 550,00 totali di cui € 150,00 di acconto all’atto di
iscrizione e € 400,00 per la frequenza al corso da
corrispondere ad Ulisse Srl entro la metà del corso.
Presentazione delle domande
Le

domande

di

iscrizione

possono

essere

scaricate

dal

sito www.formazioneulisse.it o ritirate presso la sede
dell’agenzia formativa Ulisse Srl, via Salvo D’Acquisto 49/f a
Pontedera o presso il Circolo Agorà, Via Bovio 48 a Pisa, ove
è possibile iscriversi direttamente. Il corso si attiverà al
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.
Documenti necessari per l’iscrizione
Domanda di iscrizione in apposito modulo della Regione
Toscana, copia del documento di identità, curriculum vitae ed
eventuali altre attestazioni di formazione o documentazione
attestante la propria esperienza lavorativa.
Per info ed iscrizione ai corsi del circolo agorà
segreteria: via Bovio 48, Pisa. dal LUNEDI’
a VENERDI’ –
9.30-12.30 / 16.30-19.30 agorapi@officinaweb.it tel.
050.500442 – 338.3614966

PARTENZA CORSO: OTTOBRE 2018 data da definire

