Web Design
All'interno del corso per web designer, insegneremo i fondamenti di questa professione,
scoprendo gli strumenti, la terminologia adatta e il giusto approccio ad un progetto digitale.
Progetteremo grafiche vettoriali attraverso l'utilizzo di Illustrator e gestiremo gli elementi tramite
Photoshop. Realizzeremo interfacce e vesti grafiche web con Sketch, apprendendo le basi di UX
Design. Insegneremo a comunicare e gestire progetti digitali in collaborazione con sviluppatori e
consulenti informatici. Parleremo di html e css, due linguaggi di programmazione alla base dello
sviluppo per il web. Comprenderemo regole e normative riguardanti la privacy policy e il
copyright di contenuti e materiale multimediale. Impareremo infine a gestire un progetto web
utilizzando Wordpress, il CMS più diffuso al mondo, attraverso esercitazioni e prove pratiche.
Introduzione e basi generali
Introduzione ai temi trattati durante il corso di web design. La figura del web designer,
responsabilità, mansioni, obiettivi, specializzazioni. Creare siti web imparando HTML, CSS e
JavaScript partendo dalle basi e sviluppare competenze grafiche utilizzando i migliori software.
Introduzione alla grafica
Progettare contenuti creativi attraverso lo studio di un concept di progetto. Layout, teoria del
colore, gli strumenti necessari e le tecniche base per affrontare un progetto di comunicazione.
UI Design - Sketch
Impara le basi di Sketch, strumento specifico per chi si occupa di User Interface e User Experience
Design per siti web o applicazioni mobile.
Graphic design - Illustrator
Crea grafiche con Illustrator. Impara ad utilizzare il migliore strumento per la progettazione
grafica. Scopri le funzionalità principali, i comandi, gli effetti, la gestione di un file e la sua corretta
esportazione. Sono previste prove pratiche ed esercitazioni in classe per una completa
applicazione della base teorica.
Photoshop
Apprendi tutte le basi necessarie di utilizzo di Adobe Photoshop per essere in grado di disegnare
una homepage in maniera ottimale, partendo da zero. Alla fine delle lezioni sarai in grado di
capire quale disegno impostare e avrai le basi tecniche per realizzarlo.
Visual designing
Impara le basi della progettazione per il web: layout, stili, device, risoluzioni e tecniche di
sviluppo. Sfrutta Illustrator per realizzare elementi vettoriali da esportare ed utilizzare nei tuoi
progetti web. Metti in pratica le basi di Photoshop per creare e gestire elementi per il web.
UX Design
identificare il modo migliore per organizzare le informazioni in un sito o in un’app, apprendere
come progettare interfacce digitali fruibili e intuitive, utilizzando il visual design. Apprendere gli
strumenti per creare dei corretti wireframe e dialogare con gli sviluppatori e visual designer.
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Html, css, javascript
Pubblica il tuo primo sito online imparando le basi di HTML, CSS. Impara a programmare da zero
in modo da creare una landing page efficace ed andare online con il tuo primo sito web. Inoltre
andremo ad applicare i principi base di web design e ad utilizzare gli strumenti corretti. Sono
previste numerose esercitazione in classe per una completa applicazione della base teorica.
Wordpress
Scopri il CMS più diffuso al mondo. Impara ad utilizzare wordpress per creare siti vetrina e blog
accattivanti. Sfrutta la semplicità degli strumenti di personalizzazione e brandizzazione per creare
una landing page accattivante. Impara ad utilizzare i corretti plugin per integrare funzionalità utili
al tuo sito.
Privacy Policy e diritto d’autore
Lavorare nel mondo del web comporta responsabilità e doveri da conoscere e rispettare.
Apprendere la normativa per l’impostazione di una corretta privacy policy. Imparare a gestire
correttamente il flusso di dati sensibili e la sua archiviazione. Conoscere la giurisprudenza in tema
di diritto d’autore e copyright.
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