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CORSO WEB DESIGN BASE  
 
 
 
Presentazione  Progettare un sito web è un’attività che richiede competenze in settori molto diversi,  
dalla  programmazione al graphic design e al marketing. E’ un mondo entusiasmante e in continua  evoluzione, 
per persone curiose e intraprendenti.    
 
LA STRUTTURA DEL CORSO  
 
 Il corso di web design base è rivolto a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina  
e  permette di acquisire le nozioni di base per capire come funziona il mondo del web e  
realizzare da soli il primo sito web.   
Le tematiche affrontate durante il corso base di 18 ore saranno argomento di approfondimenti del corso  avanzato.  
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine del corso, verrà rilasciato all’allievo, un attestato di partecipazione 
 
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 cosi non solo da mere figure didattiche. 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

 Introduzione al web, come funziona, cenni storici, evoluzione e possibili scenari futuri.   
 Html, dagli albori ad oggi, la storia del web attraverso l'evoluzione del suo linguaggio  standard.  
 Architettura serverclient, interfacce e interazione. Il browser.   
 Html, javascript, css, ovvero gli elementi che costituiscono le pagine web, come funzionano e come 

interagiscono.  
 Php e gli altri linguaggi di programmazione lato server, funzionamento tipico di un sito web dinamico.   
 Wordpress, come si installa e come si personalizza. Da zero a online, demo.   
 Cosa fare dopo aver pubblicato il proprio sito web: analytics, web marketing, seo.   
 Panoramica degli strumenti di gestione e promozione della propria presenza online. 

 
 
Requisiti  Per partecipare al corso è sufficiente saper usare un computer a un livello elementare e saper  
navigare su internet.  
 
 

Orario Lezioni 

Lunedì dalle 20.00 alle 23.00 
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