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DESCRIZIONE
Dalla commercializzazione di Internet all’inizio anni ’90 lo sviluppo Web ha vissu-

to un profondo cambiamento. Se un tempo le pagine Internet erano un insieme 

spoglio di campi di testo, oggi in primo piano c’è una presentazione elaborata di 

contenuti multimediali. L’originaria piattaforma informativa è diventata oggi un 

mezzo d’intrattenimento. Gli utenti di Internet richiedono pagine web interattive, 

dotate di un design piacevole che ne permette un uso intuitivo. Al fine di soddi-

sfare questa esigenza, gli sviluppatori Web includono contenuti dinamici con 

l’aiuto di diversi strumenti e creano siti web personalizzati per l’utente. Presup-

posto fondamentale è un web hosting professionale, che metta a disposizione le 

risorse necessarie e supporti gli standard web attuali.



OBIETTIVI

DESTINATARI

Il corso si pone l’obbiettivo di insegnare i fondamenti teorici e pratici per la crea-

zione di siti web diversa complessità e di dare le basi per una corretta indicizza-

zione sui motori di ricerca, pertanto si divide in due macro moduli: sito web stati-

co e sito web dinamico e da un modulo finale sul web marketing.

Sarà possibile iscriversi singolarmente ai 3 moduli previsti.

• Chiunque voglia imparare a programmare

• Chiunque voglia costruire siti web

• Chiunque voglia avviare una propria attività o diventare un freelance



DURATA

REQUISITI DI ACCESSO

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE
• collaboratore o consulente freelance per agenzie

• esercitare la libera professione di sviluppatore web

Il corso ha una durata di 170 ore. La frequenza è obbligatoria, le lezioni si svolge-

ranno in aula e/o in video conferenza in tempo reale (attraverso la piattaforma 

e-learning “Argolis”, dell’Istituto Arcadia).

La  2° edizione del corso avrà inizio nel nuovo Anno Accademico.

• Conoscenza e uso del computer

• utilizzo di internet

• utilizzo di editor testuali



CONTENUTI
> Introduzione

> Web Publishing

> Linguaggio HTML

> CSS

> Javascript

> Introduzione sito Web dinamico

> PHP

> Introduzione ai Database

> PHP & SQL

> Wordpress

> Sviluppo Worpress

> Cenni sul funzionamento dei

    motori di ricerca

> SEM, SEO & SEA

> Ottimizzazione per i social media

> Uso di Google Search Console

   e Google Analytics per l’analisi

   dei dati di un sito web



STRUTTURA E DESCRIZIONE
Introduzione
• cosa è internet e come funziona: cenni sulla nascita di internet, sull’architettura 

client-server e sul funzionamento della rete

Web Publishing
• elementi per la pubblicazione di un sito web: come rendere il proprio sito web 

visibile al pubblico, come funziona un client FTP

Linguaggio HTML
• studio del linguaggio HTML nella versione 5, cosa sono i tag, le diverse tipolo-

gie di elementi, gli attributi, l’organizzazione degli elementi nella pagina, i link e 

tutto ciò che concerne questo linguaggio di markup



STRUTTURA E DESCRIZIONE
CSS
• a cosa serve il CSS, come si interfaccia con l’HTML, l’albero del DOM, 

regole, proprietà e selettori, le media queries e la responsiveness delle pagine 

web

Javascript
• cosa è e a cosa serve il linguaggio JavaScript, gli elementi di base, il control-

lo di flusso, gli oggetti e le funzioni e una rapida occhiata alla libreria jQuery

Introduzione sito Web dinamico
•  principali differenze tra web statico e web dinamico

Introduzione sito Web dinamico
•  panoramica completa su questo linguaggio di programmazione e sul perché 

della sua importanza nel web, studieremo le variabili, i tipi di dati, gli operatori, i 

controlli di flusso, i cicli, le funzioni, gli array, la gestione dei dati dei form, i 

metodi di PHP e l’interazione con il file system



STRUTTURA E DESCRIZIONE

•  panoramica completa su questo linguaggio di programmazione e sul perché 

della sua importanza nel web, studieremo le variabili, i tipi di dati, gli operatori, i 

controlli di flusso, i cicli, le funzioni, gli array, la gestione dei dati dei form, i 

metodi di PHP e l’interazione con il file system

Introduzione ai Database
• cosa sono e perché sono utili, il linguaggio SQL e i DBMS, creazione di un 

database, le principali istruzioni, uso di PhpMyAdmin per la gestione di databa-

se

PHP & SQL
• interazione di PHP con i database

Wordpress
• studio della struttura di WordPress, installazione e configurazione di un sito e 

utilizzo della piattaforma



STRUTTURA E DESCRIZIONE

Sviluppo Wordpress
•  API di sviluppo, funzioni, hook, sviluppo di temi

Cenni sul funzionamento dei motori di ricerca
• crawler e spider, gli algoritmi di indicizzazione

SEM, SEO & SEA
• ottimizzazione per i motori di ricerca, marketing e adversing online

Ottimizzazione dei Social Media
• l’Open Graph protocol, come inserirlo nei siti web e gli strumenti per analizzar-

lo



STRUTTURA E DESCRIZIONE

Google Search & Google Analytics
• Uso di Google Search Console e Google Analytics per l’analisi dei dati di un 

sito web



ECDL WEB EDITING

La certificazione ECDL Web Editing permette di acquisire abilità operative di 

base e le competenze chiave necessarie per sviluppare, pubblicare e mantenere 

semplici siti web.

Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti per la creazione di 

un sito web.

A chi si rivolge
ECDL WebEditing è un programma di certificazione ideale per:

• piccole organizzazioni che desiderano avere una presenza sul Web  senza 

dover far ricorso a strutture esterne

• gruppi, comunità che desiderano mantenere la comunicazione con I loro 

membri  in modo efficace ed economico

• persone che desiderano creare un proprio sito Web  e rimanere in contatto 

con altri che condividono gli stessi interessi o hobby.

Cosa certifica
Partendo dai concetti chiave di web editing e di publishing, il programma preve-

de un approfondimento delle tecniche di web design, dall’HTML alla manipola-

zione delle immagini

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:

• Comprendere i concetti chiave web e lo specifico glossario

• Conoscere i principi di base dell’HTML, usare l’HTML per modificare il layout 

di una pagina web

• Utilizzare un’applicazione di web authoring per progettare e definire il formato 

delle pagine web; lavorare con i collegamenti ipertestuali e le tabelle, il formato 

testo.

• Riconoscere e utilizzare i formati di immagini web comuni; creare moduli in una 

pagina web

• Comprendere e utilizzare fogli di stile CSS

• Preparare le pagine web per la pubblicazione su un server web

Modalità d’esame
Il test di certificazione ECDL WebStarter, di tipo manuale, prevede 32 domande 

alle quali rispondere in 60 minuti di tempo.

Per lo svolgimento del test possono essere utilizzati diversi programmi di editor 

HTML (Dreamweaver, Web Expression, Kompozer)

La skills card richiesta per lo svolgimento dell’esame WebEditing è quella Nuova 

ECDL.

Richiesta del Certificato
Una volta superato l’esame il Candidato ha la possibilità di richiedere un attesta-

to specifico WebEditing.
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di una pagina web
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• Riconoscere e utilizzare i formati di immagini web comuni; creare moduli in una 

pagina web
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Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:
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• Conoscere i principi di base dell’HTML, usare l’HTML per modificare il layout 

di una pagina web

• Utilizzare un’applicazione di web authoring per progettare e definire il formato 

delle pagine web; lavorare con i collegamenti ipertestuali e le tabelle, il formato 
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La skills card richiesta per lo svolgimento dell’esame WebEditing è quella Nuova 
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Richiesta del Certificato
Una volta superato l’esame il Candidato ha la possibilità di richiedere un attesta-

to specifico WebEditing.



L’Istituto ARCADIA è un Ente che opera nel Sud Italia già dal 1992 nel settore 

dell’Informatica e più in particolare nel ramo della formazione, disponendo di una 

struttura reticolare che assicura al privato e all’impresa una superficie di contatto 

con il mercato,cercando di operare sempre in prossimità dell’utente, elaborando 

e realizzando progetti di formazione e di trasferimento tecnologico su tutta la 

gamma dei prodotti informatici e sui vari ambienti applicativi.

L’Istituto ARCADIA si propone come partner risolutivo per le esigenze di consu-

lenza e di formazione di tutti i principali settori del mercato: Pubbliche Ammini-

strazioni, Sanità, Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Banche, Assicu-

razioni e Servizi.

CHI SIAMO



“Uno stile di vita”
Lo stile “Arcadia” rappresenta il profilo di pensiero e di azione concepito da tratti 

di personalità, valori, atteggiamenti, opinioni, comportamenti e onestà intellet-

tuale. Combinati tra loro, caratterizzano nel singolo individuo, il coraggio di vivere 

seguendo le indicazioni del cuore nel perseguire i propri sogni.

“Nel 1992 realizzai un sogno a lungo seguito e da subito, 

mi circondai di collaboratori che potessero garantirmi, in-

nanzitutto, la condivisione del pensiero e della filosofia 

che ancor oggi, determinano il successo del nostro Istitu-
passione, dedizione e innovazione che, riassunti in una sola parola, si tradu-

cono in “amore per il proprio lavoro”.

A noi piace fare scuola così…….”

CHI SIAMO



Crediamo nella Formazione da oltre 26 anni, in tutti i tipi di apprendimento per

tutti i tipi di persone, sia che si faccia da casa, all’università o sul posto di lavoro, 

l’apprendimento e la cultura “mestierante” sono la chiave per migliorare le nostre 

possibilità di vita. Abbiamo formato e certificato centinaia di giovani, lavoratori e 

professionisti aiutando loro a fare progressi nella loro attività e nella loro vita. La 

nostra gamma di soluzioni per la formazione è progettata per aiutare chiunque 

ad imparare a raggiungere il successo. Offriamo piani didattici in una varietà di 

formati, perché riconosciamo che tutti gli studenti non imparano nello stesso 

modo. Tutti i programmi della nostra offerta formativa sono costantemente ag-

giornati e rivisti, con l’intento di facilitare l’acquisizione di competenze immedia-

tamente spendibili nel mercato del lavoro, sempre più in continua e veloce evolu-

zione.

La qualità ed il gradimento del corpo docente e dei contenuti proposti sono

costantemente monitorati attraverso un attento sistema di feedback dall’aula, al

fine di fornire ai partecipanti solo i migliori formatori e contenuti d’eccellenza.

La componente pratica, esercitativa ed esperienziale delinea in gran parte il 

nostro metodo didattico (Arcadia System Job), un piano di apprendimento

collaudato che consente di monitorare i progressi verso il raggiungimento degli

obiettivi proposti. Una innovativa piattaforma e-Learning che sfrutta tutte le 

novità tecnologiche applicabili alla rete internet, anche attraverso la tecnologia

Web-Conference che permette di vivere tutti i nostri corsi comodamente da 

casa propria o dalla propria scrivania in ufficio. Il nostro sistema è interattivo e 

permette di seguire le lezioni in modalità live, potendo vedere e sentire i docenti 

Il nostro Credo che spiegano direttamente dal proprio PC, come se si fosse realmente nell’aula 

con gli altri partecipanti.
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