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Web Designer 

 
Descrizione della figura professionale 

Il Web designer si occupa dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e dell'aggiornamento di siti web, in 

coerenza con la strategia di comunicazione della committenza ed i vincoli tecnologici del contesto di intervento. 

Partecipa alla definizione dell'architettura dei siti; definisce le caratteristiche di navigazione ed interfaccia, tenendo in 

conto le differenti tipologie di potenziali utenti; implementa il progetto dal punto di vista  grafico e tecnico, attraverso 

l'impiego di opportuni linguaggi di programmazione e strumenti di sviluppo, agendo sull'intero insieme dei contenuti 

multimediali. Determina, anche in concorso con altre figure, i costi di realizzazione dei siti, ai fini della preventivazione 

della spesa e della pianificazione del suo proprio tempo di lavoro. Partecipa al monitoraggio del funzionamento dei siti 

sviluppati, definendo ed attuando manutenzioni evolutive.  

Il web designer opera tipicamente in aziende ed organizzazioni che creano e gestiscono siti a supporto delle proprie 

attività, in qualsiasi settore, o agiscono per conto di soggetti terzi, in qualità di internet provider, studi grafici e di 

produzione multimediale. 

 

Articolazione del percorso 

Titolo segmento/UFC Durata (ore) 

Segmento di accoglienza e messa a livello 2 

Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma 6 

L’attività professionale di Web Designer 8 

Definizione delle caratteristiche del web 16 

Negoziazione e gestione delle relazioni tecniche e di servizio con il sistema cliente 8 

Web editing 38 

Elaborazione di immagini statiche 18 

Animazione 2D 24 

Multimedialità nel web 36 

Elementi di programmazione web 40 

Gestione delle risorse informatiche 8 

Sicurezza sul luogo di lavoro 8 

La valutazione della qualità del proprio operato nell’ambito dell’erogazione del servizio 8 

Totale durata del percorso 220 

Modalità di svolgimento 

Il percorso formativo sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. Ai fini dell’ammissione 

all’esame finale per il conseguimento della qualifica professionale ciascun candidato dovrà garantire una presenza 

minima del 75% delle ore. Il superamento degli esami finali dà diritto al rilascio di un attestato di qualifica 

professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto sia a cittadini disoccupati/inoccupati sia a lavoratori momentaneamente sospesi e percettori di forme 

di integrazione del reddito, che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di una buona 

competenze digitali (equivalenti ai livelli 1-7 ECDL. Nel caso di cittadini extracomunitari, è necessario essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno. 


