
Caratteristiche del percorso formativo

7975ID:

Corso di specializzazione per Web MasterTitolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Informatica e ICT (livello avanzato)Area tematica:

Settore/i:

Il corso intende specializzare nel settore delle applicazioni web based  personale capace di
progettare, gestire, e mantenere siti web dinamici orientati al marketing d'impresa, alla promozione di
prodotti, all'e-commerce e all'e-learning, reputati tutti ambiti professionali capaci sia di dare sbocchi
professionali in forte ascesa, e sia di garantire i livelli di professionalità alta richieste da molteplici
tipologie di aziende che possono utilizzare l'web come ambito di sviluppo ulteriore del proprio
business.
Il professionista Webmaster acquisirà competenze complessive in termini di marketing e di
promozione di impresa e di prodotto, in termini di sicurezza dei supporti hardware e software, di
gestione di database relazionali dinamici, di elaborazioni grafiche (immagini e video) e di
progettazione e gestione di siti web interattivi e di media complessità spendibili sul mercato delle
PMI.
Il corso di specializzazione viene proposto anche ai potenziali beneficiari di voucher delle altre
regioni oltre la Sardegna.
Si garantirà la frequenza al Corso di specializzazione per Web Master ospitando i voucheristi di altre
regioni presso proprie strutture ricettive ubicate in Sardegna, provincia Ogliastra nella Costa orientale
dell'isola. I Resort Baia Cea e Lido di Orri (www.baiacea.com e www.lidodiorri.it)  ospiteranno all
inclusive i corsisti senza alcun onere aggiuntivo rispetto alle spese riconosciute dai  parametri dei
rimborsi dell'Alta Formazione.

Obiettivi:

Questa figura professionale dovrà possedere, alla fine del Corso, le competenze che permettono di
programmare, pianificare, realizzare e testare un sito sia statico che dinamico e ciò mediante:
- Conoscenza dell'html
- Gestione di un server web e dei sistemi di sicurezza
- Gestione dei database relazionali
- Gestione ed editing di grafica avanzata
- Utilizzo di software dedicati per facilitare la realizzazione di siti

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

R & M Servizi Ricerca e Management

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

CORSO A CATALOGO 2011

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo architettura; Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; Gruppo ingegneria; Gruppo
insegnamento; Gruppo letterario; Gruppo linguistico; Gruppo medico; Gruppo politico-sociale;
Gruppo psicologico; Gruppo scientifico

Le valutazioni in uscita verranno monitorate sulla base di una verifica finale che tenga conto di:
- Test intermedi relativi all'apprendimento delle singole tecniche operative oggetto del corso
- Valutazione del project work in termini di autonomia conseguita ed esercitata in campo
- Sito finale  testato
Attraverso i test e  una prova di creazione di un sito, si valuternno:
- Gli obiettivi raggiunti;
- Il livello di partecipazione all’attività formativa;
- L’attenzione rispetto alle materie trattate.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Servizi di informazione e comunicazione -

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
7975ID Corso:
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: L'attestato di frequenza evidenzierà il percorso con i contenuti espressi in moduli e in ore svolte e
frequentate.

Moduli didattici

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 240 Ore

Ore attività
stage/project work:

40

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: L'attività d'aula sarà affiancata e conclusa da una sessione di Project Work mirata, autonomamente,
a realizzare in sito web di e-commerce o di Blog testabile e valutabile in termini di marketing
qualitativo finale spendibile e misurabile sul mercato dell'e-commerce.

Ore attività formazione
in aula:

83,33200 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

16,67(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

Buona conoscenza delle competenze informatiche di base, in relazione alla gestione dei sistemi
operativi, ai sistemi di rete, agli applicativi Office maggiormente diffusi, ai principi basilari di editing
grafico.

Altri requisiti in
ingresso:

Altre informazioni

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 7975 - Corso di specializzazione per Web Master

Titolo: Modulo 1 PIANIFICARE IL SITO WEB DINAMICO: IL MESSAGGIO, IL TARGET E IL
MARKETING DI RIFERIMENTO.

Contenuto: Il 1° Modulo definisce le competenze necessarie a inquadrare l'obiettivo generale che giustifica
e motiva un sito web, e pertanto ne evidenzia i parametri in base ai quali si potrà definire
l'efficacia e l'efficienza del sito stesso. I contenuti saranno sinteticamente:
- Il Piano di marketing
- Il marketing virtuale e il marketing tradizionale.
- Obiettivi e strategie
- L'usabilità di un sito
- L'accessibilità di un sito
- La comunicazione multimediale
- Problematiche giuridiche: responsabilità e tutela.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 24

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA
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Modalità Formativa:
FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 2  PROGETTARE IL SITO WEB: STRUTTURA - IMMAGINI E GRAFICA

Contenuto: Il 2° modulo introduce la struttura del sito in termini di impianto architetturale e grafico. Assume
rilevanza la scelta delle pagine, della loro navigabilità, dei testi e delle immagini grafiche e
fotografiche. I contenuti saranno sinteticamente:
- Pensare la Mappa del sito - Definizione delle Aree e delle sezioni di contenuto.
- Scelta dei contenuti testuali - Selezione del sistema di collegamento ipertestuale
- La grafica e le immagini in funzione dei contenuti.
- Editing di immagini, foto e video con gli editor principali.
- L'uso dei database relazionali - L'uso delle tabelle
- L'uso dei forms

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 30

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 3 REALIZZARE PAGINE WEB IN HTML

Contenuto: Il 3° modulo garantisce la realizzazione di pagine in linguaggio Html nonché l'editing di pagine
già realizzate in scripting  Html. La programmazione in linguaggio sorgente html consentirà di
padroneggiare le tecniche basilari di elaborazione delle pagine web. I contenuti saranno
sinteticamente:
- Il linguaggio html
– Le tecniche e la sintassi di scrittura del linguaggio html
– I tag e gli strumenti principali di programmazione html
– L'uso delle tabelle e delle immagini nelle pagine Html
– Pubblicare  e testare una pagina Html
– Testare la visualizzazione delle pagine su diversi browser.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 24

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo  4 GESTIONE DEL SERVER WEB E PRINCIPI DI SICUREZZA

Contenuto: Il 4° modulo consentirà di pianificare le funzionali del server web in cui verrà ospitato il sito,
definendone sia le funzioni base in termini di sistema operativo e sia di programmazione degli
accessi, inclusi account e sistemi di sicurezza. I contenuti saranno sinteticamente:
- Configurazione di server web
– La configurazione in ambiente windows e in ambiente linux
-  I server web principali : IIS e Apache
– Le criticità della configurazione – I permessi e gli account
– I diritti e i controlli
– I file di Log per la verifica degli accessi e di eventuali intromissioni.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 48

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Modulo 5  REALIZZAZIONE DEL  SITO WEB DINAMICO CON EDITOR DEDICATI OPEN
SOURCE

Contenuto: Il 5° modulo completerà il percorso consentendo la realizzazione operativa e conclusiva  del
sito web attraverso la strutturazione del sito nella sua mappatura funzionale, i link  operativi, le
sezioni testuali e di grafica e i riferimenti ai database consultabili in forma interattiva.I contenuti
saranno sinteticamente:
- Pianificazione e realizzazione  del sito web alla luce delle analisi di marketing e di scelte
grafico-testuale fatte nei moduli precedenti
– Realizzazione della architettura delle pagine web e delle sezioni funzionali
– Progettazione dei database relazionali  in funzione dei contenuti interattivi
– Realizzazione delle pagine di interrogazione dei database
-Scelta e attivazione delle soluzioni grafiche e visuali
– Definizione delle barre di navigazione e dei link
– Collaudo funzionale del sito nel suo insieme
– Attivazione delle funzioni FTP per il trasferimento e pubblicazione del sito web sul server
- Test del sito su diverse piattaforme di browser
– Adozione di un dominio internazionale per il sito.

Dati principali modulo didattico
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Aree di lavoro e gruppi di competenze

– Realizzazione della architettura delle pagine web e delle sezioni funzionali
– Progettazione dei database relazionali  in funzione dei contenuti interattivi
– Realizzazione delle pagine di interrogazione dei database
-Scelta e attivazione delle soluzioni grafiche e visuali
– Definizione delle barre di navigazione e dei link
– Collaudo funzionale del sito nel suo insieme
– Attivazione delle funzioni FTP per il trasferimento e pubblicazione del sito web sul server
- Test del sito su diverse piattaforme di browser
– Adozione di un dominio internazionale per il sito.

Durata: Ore 74

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: PROJECT WORK

Contenuto: Il modulo di Project Work rappresenterà la conclusione e la verifica del percorso formativo
mediante la realizzazione, in piena autonomia e con il supporto dei consulenti che hanno
gestito le fasi d’aula, di un sito strutturato sulla tipologia di un Blog personale. La conclusione
del Project Work sarà costituita dal Blog individuale del singolo partecipante con tutte le
funzionalità esaminate ed acquisite un  tutta la fase del corso.
Metodologicamente e cronologicamente il Project Work di svilupperà durante tutta la fase di
svolgimento del Corso, costituendo il momento applicativo delle esercitazioni svolte durante
l’intero percorso didattico.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 40

Modalità Formativa: STAGE/PROJECT WORK

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

ITC marketing – e-Business / e-Commerce Progettazione dei servizi di e-commerce

Competenza

Informatica e ICT (livello avanzato)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper progettare adeguate soluzioni
tecniche, di processo e organizzative, per
gestire la fase di assistenza post-vendita
(gestione di reclami, rimborsi, ritorni, ecc.)

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere i servizi disponibili per le
transazioni online, sapendo valutare i
sistemi di pagamento più adeguati per le
esigenze dell'azienda

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6
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Edizioni

Saper sviluppare adeguate soluzioni
tecniche, di processo e organizzative, per
gestire il flusso di informazioni con il
cliente, in particolare, per dare seguito
alle richieste di acquisto (conferma
d'ordine, modalità di consegna, servizi di
tracking & tracing, ecc.)

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Saper sviluppare le soluzioni tecniche, di
processo e organizzative, per la
creazione e la gestione di un catalogo
prodotti on line

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Security management Normativa e aspetti giuridici

Competenza

Informatica e ICT (livello avanzato)

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere le misure minime di sicurezza
previste dalla legge comunitaria DLGS n.
318/99

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le modalità di protezione delle
informazioni e le responsabilità civili e
penali dei soggetti coinvolti nel processo
di information management in caso di
violazione delle norme o di non
conformità accertata con le normative in
vigore

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere le implicazioni giuridiche e le
responsabilità dei soggetti nell'ambito dei
crimini informatici

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Conoscere gli standard nazionali e
internazionali rispetto alla normativa
vigente in materia di sicurezza informatica

3 Test valutativo in ingresso con
rispoiste multiple e/o aperte

6

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 7975 - Corso di specializzazione per Web Master

CIF CENTRO ITALIANO FEMMINILE CAGLIARI

ID sede: 5914

Sede di svolgimento:

CAGLIARI

CAGLIARI

VIA S. GIOVANNI 34

09100

070 663320

INFO@RMSERVIZI.IT

Dati principali edizione - ID edizione: 9120

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:
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INFO@RMSERVIZI.IT

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6  giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e il costo relativo sarà coperto
dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 9120

Partenariato - ID edizione: 9120

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9120

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Referente - ID edizione: 9120

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti

UPA TORTOLI

ID sede: 5915

Sede di svolgimento:

OGLIASTRA

TORTOLI'

VIA MONSIGNOR VIRGILIO 91

(Non compilato)

08048

Dati principali edizione - ID edizione: 9124

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:
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08048

0782 622940

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6  giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e il costo relativo sarà coperto
dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 9124

Partenariato - ID edizione: 9124

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9124

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Referente - ID edizione: 9124

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti

C.I.F. Centro Italiano Femminile, Presidenza

ID sede: 5913

Sede di svolgimento:

SASSARI

SASSARI

Dati principali edizione - ID edizione: 9125

Provincia:
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SASSARI

VIA GIUSTI 22

(Non compilato)

07100

079 244007

(Non compilato)

INFO@RMSERVIZI.IT

04/07/2011

Data avvio: 01/11/2011

Data fine prevista: 01/05/2012

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 15

Modalità svolgimento
corso:

Il corso si svolgerà in orari flessibili funzionalmente ai partecipanti prevedendo:
- n. 10 ore settimanali di formazione in almeno n. 2 giorni a settimana da individuare con i
partecipanti, incluso, se reputato opportuno, il sabato.
Le ore saranno prevalentemente pomeridiane, e anch'esse adatabili in funzione delle necessità
dei partecipanti; l'orario giornaliero potrà variare dal minimo di 3 ore al massimo di 8 ore.
Il percorso complessivo, pertanto, sarà di massimo n. 6 mesi.
Per i partecipanti che provengano da altre Regioni si potrà prevedere una sessione continuativa,
qualora i numeri lo consentano, di full imersion con lezioni di 8 ore al giorno per 5/6  giorni
settimanali, prevedendo la conclusione del corso in un mese e mezzo ( n. 6 settimane).
L’accoglienza avverrà presso strutture della Agenzia R&M Servizi e il costo relativo sarà coperto
dalla indennità di pernottamento e di pasti previste dal Bando di Altaformazione.

Docenti: Il corpo decente sarà di alto livello secondo gli obiettivi specifici dell’Alta Formazione.
Pertanto saranno: -Esperti o docenti della specifica disciplina con esperienza almeno
quinquennale nel settore della formazione professionale. Il Direttore con trentennale esperienza
nella Formazione Professionale e con laurea in Filosofia e Scienze della Formazione di Base.
Analogamente il tutoraggio sarà gestito da personale con esperienza ultraquinquennale
nell’attività formativa.

Docenti - ID edizione: 9125

Partenariato - ID edizione: 9125

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9125

Specifiche accessibilità: I locali rispondono ai requisiti di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Referente - ID edizione: 9125

Nome: Rocco

Cognome: Meloni

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: La selezione avverrà sulla base di Test  a risposta chiusa che consentiranno di valutare il grado
di omogeneità iniziale in ingresso. Successivamente verrà effettuato un colloquio individuale per
controvalidare le motivazioni ed aspettative.
Dalla selezione discenderà l'elenco dei partecipanti finali ed effettivi al percorso formativo, con la
certezza di aver in classe un gruppo omogeneo nelle competenze di base e con le motivazioni
ed aspettative condivise e coincidenti
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