WEB DESIGN CON ADOBE DREAMWEAVER
Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno necessità di progettare ed elaborare siti web
Obiettivi
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di progettare e creare siti web utilizzando le
tecniche fondamentali necessarie allo scopo, con particolare riferimento ai comandi e agli
strumenti messi a disposizione dal programma.

Contenuti didattici
-

Introduzione al web, struttura di internet, dinamiche di funzionamento dei siti
Introduzione ai linguaggi e alle tecniche utilizzati per la creazione di siti web
Dreamweaver: interfaccia grafica e comandi principali
Impostazioni del programma, lavorare con la sincronizzazione FTP
Linguaggio HTML, fondamenti ed utilizzo all’interno di Dreamweaver
Creazione e pubblicazione di pagine web semplici con contenuti testuali
Comunicazione client/server: lavorare in locale ed in remoto.
Strutturazione del sito, gestione delle directories e dei file, gestione dei link
Inserimento e gestione di elementi multimediali: immagini, audio, filmati
Nomi a dominio e servizi di web hosting per la pubblicazione e accenni alla gestione dei
contenuti per il posizionamento
Formattazione delle pagine con fogli di stile (CSS) interni ed esterni
Introduzione alla creazione siti web dinamici con database e linguaggio PHP.

Metodologie formative previste
- Lezioni frontali con utilizzo di appropriate strumentazioni (videoproiettore – lavagna etc)
- Tutoring costante
- Utilizzo di strumentazione informatica
- Esercitazioni pratiche e test di verifica apprendimento
Materiale didattico:
Saranno fornite dispense in formato digitale (presentazioni, documenti in formato pdf, link
web)
Durata complessiva del corso
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore dal 13 marzo 2015 al 24 aprile 2015 solo il
venerdì. Il corso sarà ripetuto con le stesse modalità a novembre-dicembre 2015.
Numero partecipanti previsti
Il numero minimo di partecipanti è pari a 5, mentre il numero massimo di partecipanti è pari a
15 per ogni edizione.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsisti che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Costo
Quota d’iscrizione € 640,00 + IVA

