
Costo 
549€ (iva compresa) a persona, per un corso di gruppo 

Durata
8 lezioni di 3 ore (totale 24 ore) una lezione settimanale

OBIETTIVI

Via Giotto 1 Dolo 30031 Venezia 

phone/fax  041.411.935
mail  formazione@studioartificio.com

web www.studioartificio.com

ARGOMENTI

La sede operativa di Studio Artificio è a Dolo, via Giotto 1, lungo la Riviera del Brenta, facilmente raggiungibile in 
auto dall’autostrada A4 (20 minuti da Mestre, 25 minuti da Padova, 35 minuti da Treviso), dalla strada statale 11, con 
autobus ACTV da Venezia, Mestre e Padova.  A pochi metri è disponibile un parcheggio da 200 posti auto.  
I corsi vengono svolti anche presso enti nostri partner a Padova e a Treviso, in relazione alle richieste pervenute.

SEDE DEI CORSI

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di 
partecipazione ed inviarlo via fax o scansionato tramite 
mail.

Orari      
Le lezioni possono essere svolte in tre fasce orarie:
dal lunedì al venerdì  9 - 12   15 - 18     19 - 22
il sabato                            9 - 12

Docenti
I corsi vengono tenuti da professionisti del settore con 
esperienza pluriennale.

Attivazione
Il corso viene attivato al raggiungimento di almeno 4 adesioni.

WEB DESIGN

L’obiettivo del corso è imparare a creare siti web professionali. Mediante l’uso dei software più avanzati, i corsisti 
apprenderanno come progettare in modo creativo e funzionale siti internet. Forniremo all’utente le competenze 
professionali  necessarie, la conoscenza del linguaggio html, l’uso degli specifici programmi: Dreamweaver, Photoshop 
e Flash. Al termine il partecipante sarà in grado di gestire gli strumenti migliori per la creazione e l’ottimizzazione 
di un sito.  

Concetti di base per la realizzazione di un sito 
internet.
Studio del linguaggio html (tag principali) per creare 
pagine web, link, collegare immagini e documenti 
esterni. 
Presentazione delle funzioni di Photoshop per il web: 
l’impostazione dei layout grafici per i siti, la modifica 
delle immagini e la creazione dei pulsanti.
Approfondimento degli strumenti per rendere 
l’interfaccia di un sito accattivante e interessante, con 
uno stile molto curato a livello grafico. 
Utilizzo del software Dreamweaver per la costruzione 
del sito e la sua gestione, le funzioni di controllo e  
modalità FTP per l’upload del sito stesso. 
Presentazione dei fogli di stile CSS per definire le 
caratteristiche di un sito in modo che sia facile da 
gestire, accessibile e curato graficamente. 
Introduzione all’uso di Flash per la creazione di 
animazioni multimediali. Creazione di elementi 
grafici statici e animati, gestire la linea temporale per 
controllare e impostare la durata dell’animazione. 
collegamento dei file flash con i file html
Nozioni di web marketing, le statistiche e analisi del 

WEB DESIGN
Web design indica la progettazione di un sito internet 
da parte di esperti con competenze  professionali 
specifiche. Partendo da una certa dose di creatività 
e fantasia, il web designer arriva a strutturare e 
progettare un sito web nel suo insieme. Il suo lavoro 
è quello di tradurre in modo accurato le esigenze del 
committente in una struttura semplice e chiara per 
coloro che poi lo consulteranno. Attualmente è una 
figura molto richiesta in ambito lavorativo.

sito, la promozione sui motori di ricerca
Come analizzare il successo di un sito, le strategie di 
marketing relazionale, utilizzo dei social network per 
la promozione dei siti.
L’opera finale deve coniugare e adattare i concetti 
pensati o richiesti da un committente a una struttura 
grafica efficace, dall’aspetto visuale finale ricco e di 
qualità.


