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TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 

Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia | Cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE 

www.archeonline.it/avviso8 
 

 Corso per Tecnico di produzione pagine web 

Progetto: Ulisse 

Sedi di svolgimento: Catania e Caltagirone 

Durata del corso: 720 ore di cui 120 di stage in azienda 

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno  

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o 

domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

Titolo di studio richiesto: Diploma o titolo superiore 

Certificazione rilasciata: Specializzazione (EQF 5) 

Materiale didattico e assicurazione gratuiti  

Sbocchi lavorativi: Aziende specializzate in servizi informatici, web agencies e 

tutte le aziende e le P.A. che gestiscono internamente le proprie pagine web. Altre opportunità ci sono nelle 

aziende di sviluppo di videogiochi e altre aziende che offrono servizi online: motori di ricerca, social networks, 

programmi di messaggistica istantanea, e-mail, piattaforme per pubblicità online e e-commerce, servizi di hosting. 

Può lavorare anche come freelance. 

www.archeonline.it/corso/corso-gratuito-tecnico-di-produzione-pagine-web 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Creare una figura esperta, in grado di sviluppa soluzioni informatiche e l’aspetto tecnico delle transazioni e-

commerce, producendo o modificando pagine web in conformità ai vincoli progettuali forniti dal progettista. Una 

figura professionale in grado di creare e gestire connessioni a base dati e archivi per l’interfacciamento con le 

pagine Web, che opera nel rispetto delle buone prassi relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in 

materia di privacy e in ambito commerciale. Sarà in grado di offrire assistenza ad utenti e corporate in riferimento a 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
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manutenzione, configurazione avanzata di soluzioni informatiche (database, sistemi e-commerce, ecc). Il Tecnico di 

produzioni pagine web gestisce risorse dell’ambiente di sviluppo e sviluppa pagine web statiche e interattive. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Gestire risorse dell’ambiente di sviluppo  

• sviluppare pagine web statiche e interattive 

 

CONTENUTI / MODULI / MATERIE DI INSEGNAMENTO 

MODULI FORMATIVI TRASVERSALI OBBLIGATORI 

• Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

MODULI FORMATIVI DEL PROFILO SELEZIONATO 

• Sistemi operativi e Reti di computer  

• Strumenti di produzione e sviluppo 

• Linguaggio di produzione e sviluppo 

• Linguaggio HTML e CSS 

• Linguaggio Java script 

• Uso di Bootstrap 

• Fondamenti di programmazione 

• Linguaggio PHP 

• Gestione dei Web Server 

• Database Mysql e Linguaggio SQL 

• Elementi di web marketing e SEO 

 

MODULO FORMATIVO PER LA COMPETENZA FACOLTATIVA 

• Uso avanzato di bootstrap  

• Elementi di web design 

• Librerie javascript e uso jquesry 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
http://www.bit.ly/corsigratuiti2022?fbclid=IwAR0WeE_PauKzQpHOVe5WKWRk3DTcf_sdy7sCKcY_UOkhFZTZmKcN4xT6_tI

