
Dati del Percorso Formativo 

                          

Tipologia percorso Settore Economico Professionale               Denominazione Percorso Unità Competenza 

Percorso Lungo SEP 14 - Servizi di informatica
  

                   Web designer 1. Ideazione del progetto grafico web 
(2910) ore 60, 2. Realizzazione della 
grafica di un prodotto web (2911) ore 70, 
3. Testing e rilascio del prodotto grafico 
web (3190) ore 70. 

 

 

Descrizione Esigenze 
Per dare un valore aggiunto al progetto APL LAVORO ha effettuato un iniziale analisi del territorio mettendosi in contatto con le aziende partner per 
verificarne l’effettivo fabbisogno formativo. Ne emerge l’esigenza di conoscenze/abilità concernenti competenze tecniche, l’uso di Framework e linguaggi di 
programmazione, nozioni di Html, Css, Bootstrap oltre che Javascript ,competenze di grafica e design per il web, apprendimento dei migliori tool di grafica e 
prototipazione, nozioni di UX e UI Design, anatomia di una pagina web, tipografia nel Web Design,  gestione accurata e ottimizzata dei media più comuni per 
i progetti quali , immagini, audio, video o ancora lee tecniche per il disegno responsivo delle interfacce web, Flexbox, CSS Grid Layout,SVG, SASS, 

Bootstrap. Conoscenze che non possono prescindere da uno studio circa la capacità di gestire le relazioni tecniche e di servizio con il sistema cliente, oltre 
che dalla pubblicazione del sito da locale  a remoto. Le esigenze espresse si completano con quelle concernenti la valutazione dei dati, informazioni e 
contenuti digitali e un buon orientamento verso il cliente/utente mediante l’individuazione di fabbisogni e risposte tecnologiche e sfruttando una pregressa 
formazione di taglio pratico, operativo e professionalizzante. 

 

 

Ore di formazione Teorica in Presenza           0                                                                   Sede   Napoli 

 

 

Ore di formazione Teorica in DAD     0                                                                                       Ore di formazione Teorica in FAD 200 



 

 

Ore di Esercitazioni Pratiche              0                                                                                   Sede  Napoli 

 

Ore di stage 100 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
 
BCSoft srl P.IVA 06837180634   
Sede legale Via Taddeo da Sessa, cdn, isola F10 -  Napoli  
Sede operativa Via Taddeo da Sessa, cdn ,Isola F10 - Napoli 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
 

Ak12 Srl Partita IVA 03961630617 Sede legale  e operariva Via Torino, 14 S. Nicola la Strada - Caserta 

 

Indicare dati dell’azienda e sede/i di svolgimento dello stage 
 
Agilae srl P.IVA 08993321218 
Sede legale Via Seggio del Popolo, 22 – Napoli 

Sede operativa Via Diocleziano, 107 - Napoli 

 

Indennità Oraria      1 euro                                                                                Livello EQF    4                                           Invia 


