
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO WEB&GRAPHIC 
DESIGN 

 

Programma 
Durante le lezioni del corso di web design si affronteranno tutti i concetti 
fondamentali per la progettazione di un sito web: dalla usabilità alla grafica 
imparando ad utilizzare Photoshop, dalla struttura concettuale alle 
implementazione del codice per realizzare il sito (HTML e CSS) e pubblicarlo 
online. Inoltre sarà dedicato spazio ai principi base del web marketing. 

Per la parte di Grafica il corso si propone di percorrere gli elementi tecnici 
della progettazione grafica: lettering, composizione, impaginazione, negativo 
e positivo, pesi ottici, tagli dell’immagine, colori, formati, carte e altro. 

Verrà posta l’attenzione sul ruolo che riveste la grafica, importante non solo 
dal punto di vista estetico, ma parte fondamentale della comunicazione in 
senso ampio e su quanto dunque l’analisi dei messaggi e del valore di ogni 
singolo segno sia necessaria per qualsiasi intervento visivo. 

Photoshop 

L'obiettivo del modulo è quello di affrontare tutti gli aspetti fondamentali del 
software, dalle basi fino alle funzioni più utilizzate, per dare allo studente  una 
padronanza degli strumenti e delle tecniche di utilizzo del programma.  

Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

Software  
utilizzati 

• Adobe Photoshop CS5.6 
• Adobe Illustrator CS5.6 
• Adobe Indesign CS5.6 
• Aptana Studio 
• Filezilla 

Requisiti di  
Sistema 
 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 
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Trovaci anche su: 

“Sono stato piacevolmente sorpreso dalla 
disponibilità oraria nell'organizzare il corso di 
web design. Ho potuto continuare a lavorare 
(che era quello che più mi premeva) e nel 
contempo imparare le basi che mi 
interessavano... E ora continuerò "con le mie 
forze", ma non da completo autodidatta.” 
Mauro, Firenze 

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione nell'aver 
frequentato a distanza il corso di Design 
d'interni con il programma Arredocad. 
Una bellissima esperienza, un full imersion di 
50 ore organizzate molto bene..un corso 
completo. Grazie per avermi messo in 
condizione di poter realizzare la mia passione.” 
Pamela, Corso Design d'Interni ON-LINE 

 
Prenota una lezione gratuita di prova  
al numero 045 8082421 
 

“dicono 
di noi” 

Corsi Online-Interattivi 

IPS SRL | Via Luigi Pasteur, 12 – Verona | p.i./c.f. 03703480230 
tel. 045 8082421 | Fax 045 8623081 / 045 8649035 e-mail: info@ipsconsulting 

Docenti 
La docenza è affidata ad esperti professionisti certificati: Dott.ssa Desiato e 
Dottor Francaviglia. 

Illustrator 

Gli strumenti, le tecniche e le metodologie di base per la produzione di 
elementi di grafica mediante il software Illustrator che permette di realizzare 
illustrazioni e loghi da inserire in pubblicazioni per la carta stampata o per 
pagine web, esportabili in diversi formati grafici. 

Indesign 

Il modulo ha l’obiettivo di fornire le competenze di base per saper realizzare , 
brochure, manifesti, pieghevoli, abstract book, per eventi, seminari, convegni. 

Pianificare: la strategia web 

• I principi per definire un piano di comunicazione e marketing Web:  
• Dall'analisi del mercato fino alla definizione del target e del profilo 

utente per l'ideazione del concept. 

Progettare: il layout e la navigazione 

• Analizzare i principi Web Usability e Interaction Design per definire la 
struttura del sito e la navigazione  

• studiare l'anatomia di una pagina web per costruire il layout grafico 
• utilizzare le griglie di impaginazione per il web 
• costruire layout delle pagine del sito Web 
• comprendere i principi del Responsive Web Design: progettare layout 

per smartphone e tablet 

Implementare: HTML e CSS 

• Il linguaggio Html   
• I Css  
• Gestione di Base di JQUERY 
• Introduzione a HTML5 e CSS3 
• Pubblicazione del sito 
• Panoramica ai Content Management System  (es. Wordpress) 
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Modalità Iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione e in tutte le sue 
parti, firmarlo in originale ed inviarlo seguendo le indicazioni presenti sul 
modulo stesso. Per avere il modulo d’iscrizione clicca qui o richiedilo via mail.  

 
Pagamenti e Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione  deve essere versata entro e non oltre i 7 giorni 
successivi all’invio del modulo dell’iscrizione. Il corso può essere pagato con 
diverse modalità: rateizzazione senza interessi, finanziamenti a tassi 
agevolati. 

 

Esame finale e attestato 
Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica delle competenze 
acquisite. 

Il valore dell'attestato del corso on-line ed in aula è il medesimo. 

Vantaggi 
Modalità  
Online Interattiva 

• Costo del corso inferiore 
• Risparmio di tempo e spostamenti 
• Piattaforma semplice da utilizzare e 

intuitiva 
• Possibilità di seguire in REAL TIME 

le lezioni in aula 
• Possibilità di interagire con la 

docenza e la classe 

Software  
utilizzati 

Requisiti di  
Sistema 
 

• Sistema Operativo: Windows 
• Processore: DualCore 2.4 Ghz 
• RAM: 4GB 
• Scheda Grafica dedicata 1GB 
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Trovaci anche su: 

• Adobe Photoshop CS5.6 
• Adobe Illustrator CS5.6 
• Adobe Indesign CS5.6 
• Aptana Studio 
• Filezilla 

 

Prerequisiti 
Conoscenza base del utilizzo del Computer.  

 

 Durata e frequenza 
150 ore con frequenza in diverse fasce orarie  

 Sede 
Verona o in modalità online interattivo 

 

Obiettivi 
Il corso di Web&Graphic Design intende creare un professionista della 
comunicazione visuale abile nel creare messaggi comunicativi in ambito sia 
editoriale e cartaceo che web, affiancato all’utilizzo delle tecnologie software 
più recenti. 

Un particolare accento sarà posto sulla progettazione e organizzazione delle 
informazioni per giungere ad una navigazione user frendly. 

L'obiettivo è quello di formare un web designer che potrà lavorare in una web 
agency, all'interno di aziende orientate alla vendita online o come libero 
professionista. 

Destinatari 

Il corso è stato studiato per coloro che vogliono apprendere il funzionamento 
di base per la creazione di semplici siti web e creare layout grafici con 
Photoshop oppure per realizzare in forma visiva e creativa messaggi 
complessi. 
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