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Corsi di Formazione Professionale 
 

Web Designer 
Lo scopo del Corso è di ottenere una preparazione approfondita nella progettazione di Siti Internet, con i 
CMS più attuali, sia da un punto di vista tecnico che grafico, con particolare riguardo ai dispositivi mobili e 
a piattaforme aggiornabili dall’utente. La costruzione di un negozio online costituisce una competenza 
molto apprezzata da aziende commerciali. La frequenza delle lezioni è bisettimanale. 
Specializzazione livello superiore. Prerequisiti: conoscenze basilari di Informatica. 
Durata del corso: cinque mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 

 
MATERIE DEL CORSO 

 
Progettazione pagine Web 
Analizzare le necessità e le aspettative del committente. Organizzare la struttura del sito.   Creare un 
modello di pagina. Definire uno schema di navigazione. Accessibilità web. 
Registrazione del dominio. Scelta del servizio di Internet provider. Pubblicazione del sito. 

Grafica per il Web 
Utilizzo di Adobe®Photoshop® come software grafico per creare elementi ed elaborare immagini. 
Formati riconosciuti e ottimizzazione della risoluzione per il web. 
Progettare un template grafico per un sito web. 

WordPress 
Realizzare un sito web con WordPress, CMS professionale e più diffuso al mondo. Panoramica del 
pannello amministrativo, della struttura e degli  elementi. Scelta e installazione di temi moderni e 
responsive per dispositivi mobili. Page builder per personalizzazione della grafica in modo semplice. 
Installazione delle estensioni più utili. Creazione di menu, pagine e articoli suddivisi per categorie e tag. 
Permessi e gestione utenti, livelli di accesso. Gallerie di immagini e slideshow, inserimento di video di 
youtube.  Installazione su macchina locale e trasferimento su server remoto. 

WooCommerce negozio online 
Configurazione e funzionamento dello store. Nozioni di fatturazione, magazzino e ordini.   Gestione di 
frontend: registrazione utenti, flusso di acquisto, pagine custom e sistemi di  comparazione e wishlist. 
Gestione di backend: creazione e gestione prodotti, ordini, clienti. Documenti di spedizioni e fatture. 
Categorie, promozioni e newsletter. Temi e personalizzazione grafica. Installazione e configurazione. 

Elementi SEO 
Importanza  dei  contenuti  e  struttura  ottimizzata.  Backlink  e  responsive  site.  Strumenti  di analisi. 
Indicizzazione e ottimizzazione SEO, scelta delle parole chiave. Velocità di  caricamento del sito web. 

Privacy e Cookie Law 
Panoramica della normativa Privacy e Cookie per i siti web. Implementazione della normativa nel sito. 

 
 

C O S T O  Totale € 1600  così ripartiti: 
Iscrizione €  350 
n° 5 quote da  €  250 

Titolo di studio conseguito 
ATTESTATO DI PROFITTO 

rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 
 
 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati alle Aziende interessate 


