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CORSO DI WEB DESIGNER ADOBE 

 

Dalla Grafica al Web 
Corso per diventare Web Designer utilizzando software Adobe 

In questo corso si apprende la creazione della grafica per il web e la realizzazione di un sito attraverso due 
attraverso la suite Adobe Creative Cloud: 

Edge Reflow 
Edge Animate 
Fireworks CC 
Dreamweaver CC 
PhoneGap Build 

Docente: Elena Marchesi (Adobe Guru) 
Sviluppatrice di applicazioni web dal 2000 e dal 2003 è responsabile di progetto. 
Dal 2003 al 2010 ha seguito per il Gruppo Cadit applicazioni per il mondo finanziario. 
Dal 2011 è Capo Progetto IT in Leroy Merlin Italia, dove segue applicazioni per la grande distribuzione. 
Svolge attività di docenza in corsi di sviluppo web presso aziende e centri di formazione. 
 
Elena Marchesi è "Adobe Guru", Web Specialist, selezionati da Adobe Italia per tenere presentazioni e 
seminari in eventi Adobe, nonchè certificata ACE (Adobe Certified Expert) e ACI (Adobe Certified Instructor) 
su Dreamweaver  CS3,CS4,CS5 

 

durata: 5 lezioni da 8 ore, al sabato. 
 
Orario:  9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
 
Sede: corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM P.ta Genova) 
 
A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a realizzare siti web e a creare la grafica per il web. 
E’ adatto sia ai neofiti della materia sia ai grafici tradizionali che necessitano l’avvicinamento al mondo della 
grafica per il web. 
 
Requisiti 
Il corso necessita di un computer portatile con installati i software richiesti. E’ possibile noleggiare un 
computer presso il centro di formazione a prezzi modici.  
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Obiettivi 
Il corso fornisce agli studenti la conoscenza e la pratica necessarie per realizzare il layout grafico per le 
pagine di un sito web utilizzando Fireworks e Dreamweaver, programmi professionali per il web design. 
Saranno illustrate le funzionalità disponibili, in ciascuno di tali programmi, per la creazione di grafica per il 
web e l'aggiunta di funzionalità interattive con tecniche di ultima generazione. Saranno evidenziati gli 
aspetti da considerare per definire quali funzioni utilizzare, a seconda del tipo di layout da realizzare. 

Principali argomenti trattati 

Il flusso di lavoro nella creazione di grafica per il Web 
 
Progettazione di responsive-layout in Edge Reflow: 
-    Introduzione alla progettazione di layout web 
-    Progettazione di layout adattabili per i diversi dispositivi 
 
Realizzazione di grafica per il web in Fireworks CC: 
-    realizzazione di grafica vettoriale: tracciati, forme automatiche, tratti e riempimenti, uso del testo 
-    Uso di Simboli, filtri, strumenti per la creatività 
-    Gestione e condivisione dei livelli, uso di pagine master 
 
Creazione di elementi animati ed interattivi in Edge Animate: 
-    Uso di Simboli 
-    Timeline e motion path 
-    Creazione di banner e di animazioni 
 
Creazione e modifica di pagine web in Dreamweaver CC: 
-     Creazione di pagine HTML di base 
-    Creazione e collegamento di fogli di stile (CSS) per conferire un aspetto omogeneo alle pagine web 
-    Creazione di link tra pagine diverse, link interni alle pagine e link ad indirizzi e-mail 
-    Inserimento di immagini, animazioni e video nelle pagine web 
-    Realizzazione di una struttura di pagina usando regole CSS e tag DIV 
-    Elementi utilizzabili in HTML 4 e in HTML 5 
 
Integrazione nelle pagine web di grafica elaborata ed elementi interattivi: 
-    Ottimizzazione ed esportazione di immagini per un sito web o per una newsletter 
-    Creazione di layout per il Web con elementi html 
-    Modi e tecniche di esportazione degli elementi grafici ed interattivi realizzati in Fireworks CC e Edge 
Animate in pagine Web modificabili in Dreamweaver 
-    Utilizzo dei widget jQuery  in Dreamweaver per creare menu, interfacce avanzate ed effetti 
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Strumenti per la produttività: 
-    Utilizzo delle librerie e dei modelli di Dreamweaver per implementare una struttura di pagine omogenea 
e facilitare la manutenzione 
-    Verifica del funzionamento delle pagine web e della loro correttezza, accessibilità e compatibilità 
rispetto ai browser con gli strumenti di verifica di Dreamweaver 
-    Caricamento delle pagine web su un sito remoto e sincronizzazione 
 
Creazione di App per dispositivi mobili con Dreamweaver CC e PhoneGap Build: 
-    Funzionalità per la creazione e gestione di layout per dispositivi mobili 
-    Creazione automatica di App per dispositivi mobili con PhoneGap Build 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
Informazioni e Iscrizioni: 
Segreteria rawmaster 
info@rawmaster.it 
tel. 02.49436719 
corso di p.Ta Ticinese 69 Milano 
www.rawmaster.it 
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