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AVVISO 8 
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

AVVISO 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

 

PROGETTO ULISSE 

TECNICO DI PRODUZIONE 
PAGINE WEB 

Corso gratuito 
Indennità di frequenza 

Sedi formative: Catania e Caltagirone 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ore Corso: 720 con 120 ore di stage presso aziende 

 Numero allievi: 18 

 Destinatari: cittadini maggiorenni residenti o domiciliati in Sicilia, inoccupati/disoccupati  

 Requisiti: Costituirà precedenza il possesso di Licenza media superiore/Diploma 

professionale E' possibile accedere al percorso con qualifica professionale in 

qualsiasi ambito e/o esperienza professionale coerente, previo accertamento 

delle competenze in ingresso 

Area professionale: cultura informazione e tecnologie informatiche 

servizi di informatica 

Certificazione: Specializzazione – LIVELLO EQF 5 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
 
 
 

 
 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 

 
PROFILO PROFESSIONALE e 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Mira a formare una figura esperta con competenze specifiche in grado di:   
1) Sviluppare soluzioni informatiche e l’aspetto tecnico delle transizioni e-commerce, 
producendo o modificando pagine Web in conformità ai vincoli progettuali forniti dal 
progettista.  
2) Una figura professionale in grado di creare e gestire connessioni a base dati e 
archivi per l’interfacciamento con le pagine Web, che opera nel rispetto delle buone prassi 
relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in materia di privacy e in ambito 
commerciale.  
3)  Mira, inoltre, ad innalzare il livello professionale per sviluppare competenze che 
facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro grazie ad una qualifica professionale specifica 
riconosciuta a livello nazionale ed europeo 

 
Il Tecnico di produzioni pagine web è in grado di: 
1) Gestire risorse dell’ambiente di sviluppo 

2) Sviluppare pagine web statiche ed interattive 

 
Il Tecnico di produzione pagine web sviluppa soluzioni informatiche e l’aspetto tecnico delle 
transazioni e-commerce, producendo o modificando pagine web in conformità ai vincoli 
progettuali forniti dal progettista. Crea e gestisce connessioni a base dati e archivi per 
l’interfacciamento con le pagine web. Il tecnico di produzione pagine web è caratterizzato 
da uno stretto rapporto con il mondo del lavoro, per quanto concerne la progettazione e 
realizzazione di siti internet, pagine web e relativa diffusione e promozione. Trova 
occupazione in un panorama molto ampio e ricco di opportunità: aziende e multinazionali 
che necessitano di promuovere prodotti e servizi, aziende di comunicazione, web 
agency, enti pubblici e privati. 
 

 

MODULI 
 

 Sistemi operativi e Reti di computer  Linguaggio Javascript  Linguaggio PHP 
 Elementi di Web 

marketing e SEO 

 Strumenti di produzione e sviluppo  Uso di Bootstrap  Gestione dei Web Server 
 Uso Avanzato di 

bootstrap 

 Linguaggio HTML e CSS 
 Fondamenti di 

programmazione 
 Database MySql e Linguaggio SQL 

 Elementi di Web 

design 

 Librerie Javascript e uso di jQuery   Igiene e sicurezza sul lavoro   
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