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Titolo percorso Tecnico web designer

Area professionale IFTS Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Specializzazione IFTS Tecniche di produzione multimediale

Contenuti del percorso
ACCOGLIENZA SICUREZZA ORIENTAMENTO 14 ore AVVIARE IMPRESA 34 ore AUDIOVIDEO
80 ore SEO e Tracciamento 56 ore SOFTWARE ADOBE 70 ore UC6 PROGETTAZIONE WEB
60 ore UC7 HTML, CSS e Framework 90 ore UC8 Wordpress 120 ore UC9 Basi di
programmazione 36 ore Stage 240 ore

Descrizione del profilo
Il Tecnico Web Designer progetta e sviluppa la struttura dei siti internet in termini di
layout e contenuti, ha competenze di html5, CSS3 e Wordpress, possiede le basi di
Javascript e PHP. Utilizza la suite Adobe per creare contenuti grafici, video e animazioni
per il web. Conosce i principi del marketing e le tecniche di SEO e di tracciamento.

Attestato rilasciato Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Durata 800 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 560 ore Stage: 240 ore

Requisiti di accesso

Giovani o adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma professionale o di un
diploma di istruzione secondaria superiore. Persone in possesso dell’ammissione al quinto
anno dei percorsi liceali, nonché coloro che non sono in possesso del Diploma di istruzione
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti
percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Costituiranno titoli preferenziali titoli di studio
in ambito grafico o informatico.

Criteri e modalità
selezione

Prove scritte: test di logica, cultura informatica e inglese con domande chiuse (0-60
punti). Dopo le prove scritte sarà stilata una graduatoria e i primi 48 saranno ammessi al
colloquio. Il colloquio (0-35 punti) mirerà a valutare: - Aspetti motivazionali - Adattabilità
alla frequenza del corso - Aspetti comportamentali In questa fase saranno assegnati 5
punti ai candidati in possesso di titoli di studio in ambito grafico o informatico. I candidati
che si presenteranno al colloquio dovranno portare un CV aggiornato. Saranno inoltre
valutati positivamente la presenza di book cartacei o digitali con lavori personali inerenti
alle tematiche del corso.

Numero partecipanti 20

Data termine iscrizione 23/10/2020

Data di avvio prevista 16/11/2020

Tipologia di offerta
formativa IFTS

Organismo di
formazione

Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale -
A.E.C.A
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Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Bologna:  Referente: Stefania Traietta  Tel.: 0516311796
Email: s.traietta@cnosfapbologna.it

Edizioni avviate /
approvate 0 / 1

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2020-14484/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 927/2020 del 28/07/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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