
 48 ore - 12 lezioni
 2 lezioni a settimana da 4 ore

Un corso per imparare realmente a progettare e realizzare siti internet di qualità,
nel rispetto di tutti gli standard di comunicazione e web marketing.

Il corso di Web Master è un percorso didattico creato 
per insegnarti a progettare e a realizzare siti internet 
di qualità, nel rispetto degli attuali standard tecnici 
con il supporto del principale prodotto open-source 
disponibile sul mercato quale Wordpress (e in manie-
ra minore Joomla).

Il mercato del lavoro ha sempre più bisogno di figu-
re specializzate in grado di seguire l’andamento del 
web ed acquisire competenze professionali è l’unico 
modo per inserirsi ed avviarsi ad una carriera di suc-
cesso.

Il corso per Webmaster di Abc Formazione si propo-
ne di fornire le competenze necessarie a creare una 
figura professionale completa e affidabile.

Se stavi cercando un corso concreto da cui uscire con 
reali competenze professionali, lo hai trovato.

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.

Corso di

web MAsTer

CERTIFIED
ASSOCIATE

A CHI SI RIvOLGE
Il corso è adatto a quanti vogliono formarsi professio-
nalmente nell’ambito della progettazione e realizza-
zione di siti web ma da un’angolazione maggiormente 
tecnica anziché solamente creativa.

Il Webmaster che si forma presso Abc Formazione è 
un professionista a tutto tondo, che sa affrontare la 
maggior parte dei problemi fornendo soluzioni efficaci 
e innovative, riuscendo, in ogni occasione,  a trovare la 
strada più efficace ed efficiente a centrare l’obiettivo.

FIGURA PROFESSIONALE
Web Master



PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso di Web Master prevede lo studio dei 3 seguenti moduli.

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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