
                                                                                                                       

 

Sustenia srl - Partita IVA 02256950540 

WebSite: www.sustenia.com 

 

Corso: WEB DESIGNER

Durata: 220 ore di formazione in aula e 30 ore di stage 

Obiettivo:  

Fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare WEB DESIGNER ed 

essere in grado di occuparsi dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e 

dell'aggiornamento di siti web, in coerenza con la strategia di comunicazione 

della committenza ed i vincoli tecnologici del contesto di intervento.

Materie/argomenti:  

Normativa del diritto sul lavoro e della professione di web designer;

 Analizzare le esigenze del cliente e supportare la definizione delle caratteristiche 

del web; Negoziare e gestire le relazioni con il sistema cliente; 

Organizzare i contenuti delle pagine, realizzare il web editing e testare il sito;

 Elaborare immagini statiche; 

Creare animazioni 2D;  

Elaborare ed integrare contenuti multimediali;

Realizzare semplici funzioni ed applicazioni web; 

Sistema qualità. 

Requisiti di accesso: diploma di scuola media secondaria superiore (maturità)

Sede: Bastia Umbra, Foligno

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva

Docenti: Tecnici e progettisti web, esperti del settore

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI

                                                                                                                      

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria 

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford
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