settore grafica & informatica

Sviluppare applicazioni Web - ISCRIZIONI CHIUSE

Durata

490 ore totali

Stage

2 mesi (240 ore)

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni (fino ai 65 anni non compiuti al momento della selezione) residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria superiore

Indennità di frequenza Borsa di studio complessiva di 386,40 €
Stato occupazionale

Disoccupati / inoccupati / in condizione occupazionale precaria/ lavoratori in CIG o mobilità (anche in deroga)

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

Dal 24/02/2014

Frequenza ed orario

Frequenza intensiva, orario pomeridiano

Iscrizioni

Entro 13/01/2014

Selezione

A partire dal 10/02/2014. La selezione si svolgerà in due fasi:
FASE1: verifica dei prerequisiti formali (età, residenza, stato occupazionale, diploma posseduto); analisi delle
esperienze formative e lavorative pregresse dal curriculum vitae; test scritto sulle conoscenze relative al settore
di riferimento (nozioni di base sulle reti informatiche, sul web, sul linguaggio HTML e sulle interfacce di
comunicazione client/server), test pratico di informatica (utilizzo delle funzioni base di Mac OS X).
FASE 2: colloquio individuale per verifica obiettivi professionali e motivazioni alla partecipazione
NB: alla Fase 2 verranno ammessi solo i candidati che supereranno la Fase1

Note

Requisiti preferenziali: esperienze lavorative nel settore di riferimento, diploma tecnico settore
commerciale-indirizzo informatico, diploma tecnico informatico, diploma liceo scientifico, diploma istituto artistico

DESCRIZIONE
Lo sviluppatore Web o Web developer, una delle professionalità emergenti della “New Economy”, è un tecnico specializzato nella fasi che
vanno dall’ideazione, alla realizzazione, all’integrazione e alla verifica dei software impiegati in un sito o in un’applicazione web. Possiede
conoscenze relative alla grafica delle interfacce in generale e, in particolare, e ai linguaggi di sviluppo più moderni come HTML5, JS, PHP,
iOS/Android. Nello specifico è in grado di realizzare tutti gli elementi grafici necessari alla costituzione di ogni singola pagina web di un
sito/portale; sa gestire immagini ed oggetti multimediali (audio/video), creare ed integrare animazioni ed elementi interattivi. Si preoccupa
inoltre di verificare che i prodotti realizzati rispondano ai requisiti di accessibilità ed usabilità anche su supporti diversi, inclusi i dispositivi mobili,
e che l’architettura dei contenuti sia funzionale alla migliore indicizzazione del sito nei motori di ricerca.
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Lingua inglese settoriale
Il sistema produttivo settoriale del territorio
Aspetti evolutivi di Internet
Progettare un sito web
Realizzare elementi grafici
Realizzare il layout statico
Rendere interattivo un sito web
Integrare i file multimediali
Mercato del lavoro e autoimprenditorialità

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Opera in genere come libero professionista o come dipendente in aziende medio-grandi, all’interno di imprese di servizi nelle aree della
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progettazione grafica, della comunicazione e del marketing in vari settori produttivi oppure in società specializzate nella realizzazione di siti web
per altre imprese. Solitamente lavora in team con altre figure come il web designer, il webmaster, il web content manager.
PARTNERSHIP
Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

H2 snc - Udine - www.h2-web.it
Direweb - Udine - www.direweb.it
Stratech srl - Udine -www.stratech.it
Totem snc- Gradisca d'Isonzo (GO) - ee.totemonline.com
W3 Design - Porcia (PN) - www.w3design.it
EnbiLab srl - Udine - www.enbilab.com
Espressione srl - Udine - www.espressione.net
Interlaced srl - Udine - www.interlaced.it
Rebus srl - Udine - www.rebus.li
Noiza srl -Trieste - noiza.com
Aleapro - Arba (Pn) - www.alea.pro
Treativa - Udine - www.treativa.com
Start2000 - San Pietro al Natisone (UD) - www.start2000.it
APIG Nordest Assciazione Periti e Operatori Industriali Grafici – www.apignordest.it
Scuola Centrale Formazione – www.scformazione.org
Api Associazione piccole e medie industrie di Udine - www.apiudine.it
Camera di Commercio - Udine - www.ud.camcom.it
CNOSFAP Associazione CFP CNOS/FAP “San Zeno” - www.sanzeno.org
Fondazione I.R.P.E.A. Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza - www.irpea.it
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