
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Web Design è quello di fornire al candidato una solida preparazione nella 
realizzazione grafica ma anche strutturale di un intero sito web, dalle animazioni di presentazio-
ne fino all'impaginazione delle pagine del sito stesso senza ovviamente trascurare la realizzazioni 
di banner pubblicitari e la pubblicazione sul web.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Web Design è rivolto a chi intende lavorare nel campo della progettazione e della co-
struzione grafica e talvolta strutturale di un sito web.  
La figura del web designer, nata con lo svilupparsi del world wide web, ha competenze che si col-
locano a metà tra quelle di un Webmaster e quelle di un grafico pubblicitario, in quanto le sue 
conoscenze sono di stampo grafico, comuni al designer, e di stampo tecnico, proprie di un web 
master. 

L'obiettivo del corso Web Design è quello di fornire al candidato una solida preparazione nella 
realizzazione grafica ma anche strutturale di un intero sito web, dalle animazioni di presentazio-
ne fino all'impaginazione delle pagine del sito stesso senza ovviamente trascurare la realizzazioni 
di banner pubblicitari e la pubblicazione sul web. 

Le continue esercitazioni pratiche e le simulazioni in aula consentiranno un più facile apprendi-
mento della materia. 

Il corso Web Design è propedeutico per il conseguimento della Adobe Aca. 

@ CORSO ADOBE WEB DESIGN 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 30 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 50 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 

TEL: 0823.14.62.803  MOBILE: 371.182.32.96  EMAIL: SEGRETERIA@ACCADEMIAFORMAZIONE.EU   

WEB: WWW.ACCADEMIAFORMAZIONE.EU   SKYPE: ACCADEMIA.FORMAZIONE 

http://www.puntonetformazione.com/certificazioni/adobe/


@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 HTML 

 CSS3 

 ADOBE PHOTOSHOP 

 ADOBE FLASH 

 ADOBE DREAM WEAVER 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Centri Stampa Digitale, Studi Grafici, Web Agency, Libera Professione  

 

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 
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