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CORSO DI WEB DESIGNER AVANZATO 

 
Sviluppare siti web dinamici con Php e Adobe Dreamweaver 
In questo corso si apprende come creare pagine web che possano elaborare i dati inseriti dal visitatore in 
un form, che permettano di cercare e visualizzare risultati e di aggiornare i dati presenti in un database.   
 
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: 3 lezioni da 8 ore, al sabato. 
 
Orario:  9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
 
Sede: spazioRAW, corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM P.ta Genova) 
 
A chi è rivolto 
Il corso è adatto a chi ha già frequentato il corso di Web designer Adobe presso RAWmaster. 
Questo corso è rivolto anche a persone che non conoscono Dreamweaver o che lo hanno usato solo per 
realizzare siti web statici, che vogliono usarlo per creare applicazioni web orientate ai dati. 

Requisiti 
I prerequisiti di questo corso sono i seguenti: 

• Avere familiarità con l'uso dei sistemi operativi Windows o Macintosh. 
• Avere familiarità con la terminologia web. 
• Avere familiarità con i concetti richiesti per la creazione di un sito web statico.  
• Aver completato il corso di Web Designer Adobe o possedere equivalente esperienza nello sviluppo 

di siti web statici.    
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Computer 
Il corso necessita di un computer portatile con installati i software richiesti:  

• Dreamweaver CS4 o CS5 o CS6 
• Pacchetto XAMPP (scaricabile gratuitamente) 

E’ possibile noleggiare un computer presso il centro di formazione a prezzi modici.  
 

Principali argomenti trattati 

• Comprendere i siti dinamici 

• Creare un sito dinamico in Dreamweaver 

• Introduzione a PHP 

• Passare dati tra le pagine 

• Elaborare i dati di un form HTML 

• Elaborare e formattare i dati 

• Selezionare e mostrare dati da un database 

• Progettare e realizzare un Database per il web 

• Filtrare e visualizzare i dati, creando interfacce drill-down 

• Filtrare e visualizzare i dati, usando gli Spry Data Object 

• Creare un'interfaccia di inserimento dati 

• Creare un'interfaccia di aggiornamento dati 

• Proteggere le pagine tramite autenticazione  

• Creazione di un CMS (Content management system) 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 

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