
 

CORSO WEB DESIGN 

Il corso di web design ha come obiettivo l'apprendimento di tutte le tecniche necessarie per affrontare professionalmente 
lo sviluppo di un sito web. 
Il mestiere del web designer richiede di padroneggiare con sicurezza tecniche, linguaggi e metodologie molto diversi tra 
loro, che spaziano dagli aspetti tecnici di gestione di base di un web server, alla programmazione lato server e client, alla 
grafica e agli studi di usabilità, fino alla statistica e al marketing..    

LA STRUTTURA DEL CORSO  
Il corso prevede più lezioni dedicate a ciascuno di questi aspetti. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di realizzare 
con sicurezza un sito web aziendale. 
Verranno inoltre proposti approfondimenti che aiuteranno gli studenti ad approfondire personalmente le materie verso cui 
sono più interessati. 

ESAME FINALE 

Al termine di ogni corso l’allievo può decidere di sostenere l’esame finale che consiste nel sottoporre ad una 
commissione un progetto. 
Tale commissione ne discuterà le caratteristiche con l’allievo e al termine dell’esame, verrà assegnato a quest’ultimo un 
voto in centesimi. Il superamento dell’esame prevede il rilascio di un Diploma di Web Design da parte di Istituti 
Verona Moda&Design. 

DOCENTI 
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata 
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore, 
apprendendo così non solo da mere figure didattiche. 

PROGRAMMA DEL CORSO - ore 90: 

Modulo di progettazione di interfacce web 
• Html5 
• Css e media query 
• Javascript 
• Ajax, jquery 
• Strumenti e best practices 

Modulo di progettazione grafica 
• Usabilità e interface design, studio della user experience 
• Strumenti di progettazione grafica per il web 
• Interfacce responsive best- practices 
• Basi di photoshop 
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Modulo di programmazione php 
• Organizzare un progetto 
• Comprendere la struttura di un'applicazione web 
• Php 
• rudimenti di Mysql, come funziona un database 
• Wordpress 
• Obiettivo: sviluppare un tema personalizzato per wordpress 
• Panoramica sulla programmazione object oriented 

Modulo SEO e analytics  
• Scegliere gli strumenti per promuovere il proprio sito 
• SEO e SEM 
• Best practices per l'ottimizzazione SEO, trucchi e suggerimenti 
• Web analytics, introduzione a Google Analytics: migliorare costantemente il proprio sito sulla base dei dati di 

utilizzo 
• Impostare e gestire una campagna pay per click con Google AdWords, integrare gli strumenti di Google 

Orario lezioni: 

Lunedì: 20.00-23.00 

Su richiesta si fanno corsi individuali e personalizzati. 
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