
 

 

 

 

 

 

  

 
  2017 – 2018 

 
  Tecniche grafiche - Produzione pagine web 
 
  

 Lavoratori/trici occupati/e impiegati/e presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o 
 lavoratori/trici occupati/e domiciliati/e in Piemonte:  
 1- Nel caso la partecipazione al corso sia richiesta per iniziativa personale da parte del/della 
 lavoratore/trice.  
 2- Nel caso la partecipazione al corso sia richiesta da impresa/soggetto assimilabile è 
 necessario che i lavoratori/lavoratrici occupati/e siano impiegati/e presso impresa/soggetto 
 assimilabili localizzati sul territorio della Città Metropolitana di Torino 
  
  

 
 
 
  
   Scuola secondaria II grado / Diploma professionale 

    

  

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Agenzia Formativa PCM Formazione 

Via Livorno, n° 60 Lab B2 – Livello 1 – 10144 Torino 

Tel 011/225.78.31 – Mail: iscrizioni-fci@pcmformazione.it  

 

Corso di formazione che fornirà al discente le basi per la progettazione grafica di 
pagine web, mettendo il focus sulla manutenzione delle stesse nonché della loro 
implementazione. 

E' richiesta la conoscenza dell'informatica di base riconducibile ai moduli 1 -2 -7 ECDL o 
equivalenti. La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata attraverso un colloquio 
motivazionale volto a esaminare con il candidato l'interesse per il profilo proposto e la 
disponibilità alla partecipazione al corso. Inoltre, attraverso un apposito test, sarà valutata la 
sua conoscenza del possesso delle competenze informatiche. 
 
Numero massimo dei partecipanti: 14 persone. 

La durata sarà di 100 ore e lo svolgimento delle lezioni avverranno in aule opportunamente 
attrezzate presso la nostra sede. La frequenza sarà di 2 giorni/settimana in orario serale. 

 
 

Per le informazioni relative alle note organizzative quali: orario settimanale, inizio/termine 
del corso, documentazione necessaria, termine di accettazione delle iscrizioni e logistica 
contattare la segreteria didattica del centro allo 011/225.78.31 oppure scrivendo una mail a 
iscrizioni-fci@pcmformazione.it 
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 Consegna delle richieste all’Ufficio Programmazione Attività Formative per lavoratori 
 occupati entro il 16 Novembre 2018 

  
  
 Il corso potrà essere avviato solo al raggiungimento del minimo di 8 partecipanti  
  

  (pari al 30% del costo totale del corso 
 uguale a € 1.100,00) 
 La percentuale del costo del corso nel caso la partecipazione sia richiesta dalla 
 impresa/soggetto assimilabile è la seguente:  

• 30% (pari a € 330,00) a carico delle piccole e micro imprese per la formazione continua a 
iniziativa aziendale  
• 40% (pari a € 440,00) a carico delle medie imprese per la formazione continua a iniziativa 
aziendale (ridotta del 10% qualora il destinatario sia un lavoratore svantaggiato ai sensi della 
Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui alla 
DGR n.26-3145 dell’11/04/2016 Cap 19 Aiuti di Stato)  
• 50% (pari a € 550,00) a carico delle grandi imprese per la formazione continua a iniziativa 
aziendale (ridotta del 10% qualora il destinatario sia un lavoratore svantaggiato ai sensi della 
Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui alla 
DGR n.26-3145 dell’11/04/2016 Cap 19 Aiuti di Stato) 

 Nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE minore o uguale a € 10,000 (diecimila) 
   

  
 Ambiente di sviluppo 
 Analizzare l'ambiente di sviluppo 
 Comandi principali, aree di progettazione 
 Scegliere il metodo migliore per l'implementazione di una pagina web 
 Adoperare Editor Web 
 Elementi di base della tecnologia web e protocolli di rete 
 Inserire materiale testuale 
 Pubblicare pagine web statiche 
 Applicare tecniche di formattazione 
 Attivare i link Inserire oggetti 
 Effettuare l'aggiornamento/manutenzione delle pagine esistenti 
 Strutture e form 
 Usare strumenti di produzione materiale multimediale 

 

  

 Corso attivo, il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91) 
 

 

  
 

 Validazione delle competenze 
    

  

 Prova di agenzia, senza commissione esterna 


