
 80 ore - 20 lezioni
 2 lezioni a settimana da 4 ore

Il corso di Web Master con certificazione è un corso pensato e strutturato
per chi vuole realmente fare la differenza nel mercato del lavoro.

Il corso di web master con certificazione è il percorso 
formativo ideale per chi vuole imparare una professio-
ne e ottenere un’attestazione scritta delle sue capaci-
tà. Il corso di WeB master CertiFiCato, infatti, 
offre la possibilità di prepararsi e sostenere l’esame 
certificato ADOBE per DREAMWEAVER*: il software 
più usato per la creazione e la gestione di siti web.

Il web master è il progettista ma anche colui che svi-
luppa e che gestisce un sito web.

* Il costo per gli esami di certificazione Adobe è sem-
pre a parte rispetto al costo del corso. 

Nella società contemporanea in cui le professioni 
vanno sempre più specializzandosi, la figura del web 
master all’interno di una società/azienda significa af-
fidare ad un professionista la gestione completa di un 
sito: non solo grafica, quindi, ma anche conoscenza di 
aspetti tecnici.

Essere un ottimo Web Master significa ben altro. 
Ecco perché in questo caso il percorso formativo è 
articolato in 80 ore durante le quali vengono appro-
fonditi i moduli riguardanti Photoshop, dreamwea-
ver, Wordpress e Joomla al fine di ottenere un certi-
ficato realmente spendibile in ambito professionale.

Gli obiettivi del corso di Webmaster sono molteplici 
e allo stesso tempo complementari, poiché senza una 
preparazione completa il nostro Webmaster non sa-
rebbe in grado di realizzare prodotti omogenei e in 
linea con gli attuali standard qualitativi.

E’ necessario acquisire padronanza in materia di 
standard della comunicazione su internet: sia quel-
li più istituzionali legati ad esempio al World Wide 
Web Consortium (W3C), sia più in generale la ca-
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pacità di progettare in maniera accessibile la parte 
strutturale e contenutistica del prodotto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO CORSO
oPPortUnitÀ - Questo corso ti consentirà impara-
re ad utilizzare gli strumenti per creare e gestire siti 
web: Adobe Photoshop per la personalizzazione dei 
template, Adobe Dreamweaver per la scrittura del co-
dice e Wordpress per aver accesso ad uno strumento 
di gestione del contenuto.

ProFessione - Al termine del corso sarai in grado di 
personalizzare ed installare un template su una piat-
taforma open-source e di gestire in autonomia tutte le 
fasi di manutenzione del sito web

QUalitÀ - Il corso è organizzato in collaborazione 
con la Rekuest, Web Agency specializzata nello svi-
luppo di applicativi web.

A CHI SI RIvOLGE
Il corso di WEB MASTER CON CERTIFICAZIONE si ri-
volge a quanti desiderano apprendere delle solidi basi 
nella costruzione di siti Web. Inoltre, il corso è ideale 
per chi vuole certificare le proprie capacità a fini lavo-
rativi e professionali. Per poter frequentare il corso 
con successo non è necessaria la conoscenza pregressa 
dell’HTML o di altri linguaggi di programmazione, è ne-
cessaria, invece, molta voglia di imparare!

FIGURA PROFESSIONALE
Web Master



PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso di Web Master certifi cato prevede lo studio dei 5 seguenti moduli + 8 ore di preparazione ed esame di 
Certifi cazione Adobe.

4 LeZioNi
16 ore

ADOBE PHOTOSHOP

 ■ Interfaccia del software
 ■ Barra degli strumenti e palette
 ■ Uso dei livelli
 ■ Trasformazione dei contenuti
 ■ Stili di livello
 ■ Maschera veloce
 ■ Filtri
 ■ Strumenti di selezione
 ■ Pennelli, pattern e texture
 ■ Applicazione di colore

 e sfumatura
 ■ Regolazioni
 ■ Strumenti di correzione
 ■ Pennello e palette storia
 ■ Testo e font
 ■ Cenni di teoria sulla

 progettazione visiva
 ■ Creazione di una pagina

 pubblicitaria
 ■ Creazione di materiale

 promozionale/pubblicitario
 ■ Restauro fotografi co
 ■ Digital make-up
 ■ Salvataggi ed esportazioni

CERTIFIED
ASSOCIATE

3 LeZioNi
12 ore

5 LeZioNi
20 ore

WORDPRESS

 ■ Panoramica di Wordpress
 ■ Guida alla scelta della giusta

 versione e localizzazione del CMS
 ■ Confi gurazioneDatabase
 ■ Installazione sul server
 ■ Studio dell’interfaccia

 di amministrazione
 ■ Cosa sono i Plugin
 ■ Cosa sono le Widget
 ■ Come installare un tema
 ■ Impostazioni fondamentali

 di Wordpress
 ■ Creare e gestire pagine
 ■ Creare e gestire articoli
 ■ Creare e gestire categorie
 ■ Gestione degli utenti
 ■ Gestione dei commenti
 ■ Installazione e gestione dei temi
 ■ Personalizzazione grafi ca

 e strutturale del tema scelto
 ■ Implementazione SEO tramite

 plugin ed editor integrato

ADOBE DREAMWEAvER

 ■ Interfaccia del software
 ■ Pannelli e barra delle proprietà
 ■ Creare e salvare un layout
 ■ Le viste di Dreamweaver
 ■ Linguaggio HTML
 ■ Impostazione di un sito
 ■ Linguaggi di descrizione

 e di programmazione
 ■ Tag Html, tag head, tag Body
 ■ Metatag e l’indicizzazione

 nei motori di ricerca
 ■ Impostazione di un sito internet

 in locale e remoto
 ■ Concetto di collegamento

 ipertestuale (link)
 ■ Collegare le pagine
 ■ Ancoraggi e mappe immagine
 ■ Impaginare con l’HTML
 ■ Tabelle e il loro utilizzo
 ■ Caricare una pagina dentro l’altra 
 ■ Linguaggio Css
 ■ Fogli di stile CSS
 ■ Gestione dei Css
 ■ Impaginazione con I Tag div e Css
 ■ Tag form, Php, JavaScript
 ■ Inserimento di un form
 ■ Inserimento in un form e oggetti

 spry con funzioni di convalida
 ■ Immagini rollover
 ■ Creare una barra di navigazione
 ■ Inserire fi lmati e animazioni 
 ■ Pubblicazione di un sito web
 ■ La vista locale e remota
 ■ Caricare e scaricare le pagine
 ■ I fi le dipendenti
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3 LeZioNi
12 ore

5 LeZioNi
20 ore

JOOMLA

 ■ Differenze tra Joomla
 e Wordpress

 ■ Installazione su una piattaforma
 predisposta

 ■ Studio dell’interfaccia di Joomla
 ■ Creazione e gestione di pagine, 

 articoli, categorie
 ■ Gestione dei media in Joomla:

 immagini e video
 ■ I plugin: come installarli,

 confi gurarli e farli funzionare
 ■ Gli utenti: come crearli,

 moderarli ed eliminarli
 ■ I temi in Joomla: dove reperirli,

 come sceglierli e installarli
 ■ Accenni di personalizzazione

 dei temi su Joomla

HTML5 CSS3 JQUERY

 ■ Introduzione alla logica
 client/server ed alle pagine
 dinamiche

 ■ Differenze tra get e post 
 ■ Tag input nelle varianti text,

 checkbox, radio, submit, button
 ■ Select (option e optgroup)
 ■ Textarea
 ■ Attributi: name, value,

 maxlength, autocomplete
 ■ Utilizzo dell’attributo action

 e risposta da uno script PHP
 ■ Utilizzo dei css per stilizzare i campi
 ■ Proprietà Opacity
 ■ Il colore espresso in RGBA
 ■ Box Shadow per ombre

 su box models
 ■ Text Shadow per aggiungere

 ombre ai testi
 ■ Valore Inset per creazione

 di ombre interne
 ■ La proprietà Transition
 ■ I valori timing function,

 delay e duration
 ■ I gradienti in CSS
 ■ I gradienti lineari e radiali
 ■ I color stop
 ■ Tag <script> e introduzione

 alla programmazione lato client
 ■ Introduzione a Jquery 
 ■ Utilizzo di  plug-in
 ■ Sovrascrive gli stili di default

 per personalizzare il plug-inABC FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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