Corso

Corso Web Design

Informazioni generali
Descrizione del corso
Durante il corso l’allievo apprenderà come progettare un sito web, disegnarlo in
Photoshop, creare le pagine in HTML5 e CSS3 e implementare tecniche SEO

A chi è rivolto il corso
A chiunque voglia costruire e promuovere un sito web partendo da zero

Ore stimate
16 ore, frequenza personalizzabile

Costo
35€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi

Software utilizzato
Photoshop e Dreamweaver

Certificazione conseguibile
Adobe Certified Associate (ACA)

Docente
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale e certificazione ACA

Sede
Milano e provincia o on-line, si valutano proposte su territorio nazionale

Iscrizioni ed informazioni
info@corsopc.it | 3286745829
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Contenuti del corso
Introduzione al web
La costruzione di un sito web necessita di una breve introduzione teorica sulla storia di
internet e le tecnologie che ne stanno alla base

I punti trattati:
•
•
•

Breve storia del web
Peculiarità di HTML5 e CSS3
Introduzione alle tre fasi fondamentali: nome dominio, creazione sito, promozione

Introduzione al web design
La fase di progettazione del sito, della sua struttura e l’ideazione del nome del dominio
sono cruciali per ottenere un lavoro di successo

I punti trattati:
•
•
•

Come scegliere il nome di dominio e come influirà sul successo del progetto
Progettazione dell’albero di navigazione
Teoria ed ideazione dell’interfaccia utente

Design del sito con Photoshop
Adobe Photoshop è lo strumento ideale per la creazione della grafica web, fornendo al
designer piena facoltà d’espressione

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basi teoriche e limitazioni consigliate per la creazione di pagine web
Strumenti per la creazione dell’interfaccia
Formattazione avanzata del testo
Applicazione effetti speciali sui livelli
Preparazione della grafica
Uso dei livelli come agenti organizzativi
Esportazione della grafica
Salvataggio per i formati web
Organizzazione di file e cartelle

Impaginazione delle pagine web
Una volta strutturata l’ossatura del sito e creata la grafica è necessario tradurre il tutto in
modo che possa essere interpretato dai browser internet

I punti trattati:
•
•
•
•
•

Teoria e storia del codice HTML
Definizione delle pagine web con HTML 5
Impaginazione di alto livello con CSS 3
Implementazione di elementi interattivi con Java script e AJAX
Integrazione di elementi multimediali e documenti
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Tecniche SEO
La promozione del proprio URL è spesso messa in secondo piano rispetto alla creazione
del sito: l’allievo verrà messo in condizione di far indicizzare le pagine ai principali motori di
ricerca

I punti trattati:
•
•
•
•
•

Registrazione del proprio sito su Google
Generazione intelligente delle keyword e dei nomi degli URL
Creazione di una sitemap XML
Formattazione di una landing page e personalizzazione pagina 404
Utilizzo Google Analytics per le statistiche del sito
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