
Nuovo Cescot Emilia Romagna S.c.a.r.l.
Centro Sviluppo, Commercio, Turismo e Servizi
Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna
tel 516380350 - fax 051327780
www.cescot.emilia-romagna.it

Per informazioni e iscrizioni:
Alessandra Casacanditella
0516380350
cescot1@cescot.emilia-romagna.it

UNI EN ISO
9001:2015

WEB DESIGN
Scu

ola 
di i

mpre
sa d

ella
 

PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
il corso è finalizzato ad illustrare l’uso degli strumenti 
principali necessari alla realizzazione di un sito web
completo di contenuti multimediali.

CONTENUTI
• Grafica per il web (24 ore)
Cenni sulla teoria del colore/lavorare con il colore in 
Illustrator e Photoshop; Organizzare nuovi docu-
menti; Esportazioni adatte per altri software grafici; 
strumenti di disegno e trasformazione oggetti; 
Formattazione ed effetti grafici; Importare immagini 
esterne; Strumento sezioni per esportare ed ottimiz-
zare le immagini per le pagine; Fotomontaggio,
fotoritocco e filtri.
• HTML e CSS con Dreamweaver (30 ore)
HTML: struttura del linguaggio; CSS: cosa sono e 
dove scriverli, struttura di una regola, elementi di 
blocco ed elementi di linea, principali selettori, 
proprietà per la formattazione, proprietà per gli 
elementi di blocco, cenni sul posizionamento degli
elementi. 
• Wordpress base (12 ore)
Installazione e configurazione (WP/Mysql e FTP); 
Principali funzionalità per la gestione dei contenuti; 
Funzionalità sezione “Aspetto” e scelta del thema; 
Gestione dei Plugin e funzionalità front office e back 
office; Accenni SEO e creazione di un’area riservata.

DURATA
66 ore

METODOLOGIA DIDATTICA
Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laborato-
rio informatico attrezzato con postazioni individuali 
con suite Adobe CC installata. 
Ogni partecipante, sotto la guida del docente, 
lavorerà ad un progetto reale, per arrivare al termi-
ne del corso alla realizzazione del proprio sito web.

MATERIALE DIDATTICO
• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 
penna
• Dispensa sui diverso argomenti del corso

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Cerca il corso su www.cescot.emilia-romagna.it/corsi 
e scarica e compila la domanda di partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 670,00 IVA inclusa 
(La quota d’iscrizione andrà versata solo
all’effettivo avvio del corso).
Il corso verrà avviato solo al raggiungimento del
numero minimo di 10 partecipanti. 

Per chi vuole realizzare il proprio sito web grazie alle nuove oppor-
tunità che Internet offre.


