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Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020  
 

Titolo del corso/attività TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DI SITI WEB 

Tipo di attività  qualifica                           certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del repertorio 
regionale 

TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DI SITI 
WEB (Figura n. 181 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio regionale 
della figure (nel caso di rilascio del certificato di 

competenze) 

UC 816 Analisi dei requisiti  
UC 819 Installazione sul server e pubblicazione sul sito web  

UC 820 Manutenzione del sito ed assistenza agli utenti 

UC 817 Progettazione del sito web 

UC 818 Sviluppo del sito web 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 

competenza (con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il percorso formativo è mirato alla formazione della figura professionale di “Tecnico delle attività di 
progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web”, favorendo l’acquisizione di competenze 

relative alla progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti Internet e ad attività di commercio 
elettronico (e-commerce tramite piattaforma Magento). 

Contenuti didattici 

Il corso è articolato nelle seguenti unità formative: Introduzione: i siti web dinamici (15 ore); HTML5, 
CSS3, XML (50 ore); Javascript, AJAX e JQueri (40 ore); Il linguaggio di programmazione PHP (60 

ore); Il linguaggio di programmazione ASP.net (60 ore); Basi di dati SQL – Esempi con My SQL e 
SQL Server (70 ore); Java Web ( 25 ore); Focus E-commerce: Magento (40 ore); Web Marketing e 
Indicizzazione del sito (30 ore); Stage (180). 

Durata complessiva: 
Totale ore:  
600 ore      

formazione in aula 
(ore) 

420 ore stage (ore) 180 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio 2018 – Luglio 2018 

Calendario settimanale Dal Lunedì al Venerdì 

Sede di svolgimento Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, San Giovanni Valdarno (AR) 

Numero di partecipanti previsto 12 partecipanti di cui almeno 6 donne  

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana 

ai sensi della normativa vigente; essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 
se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 
attività lavorativa; aver compiuto i 18 anni di età.; essere in possesso di un titolo di istruzione 

secondaria superiore oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento. 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 

ingresso 

Per gli allievi che ne faranno richiesta contestualmente all’atto di presentazione della domanda di 

partecipazione al corso saranno riconosciuti crediti in ingresso tramite evidenze documentali oppure 
tramite un test e una prova pratica. 

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica professionale di “Tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e 

aggiornamento di siti web””, livello 4 EQF, riconosciuto dalla Regione Toscana previo superamento 
dell’esame finale che consiste nel superamento di una prova pratica, un test a risposta multipla e un 
colloquio strutturato. Sono inoltre previste delle verifiche intermedie al termine di ogni UF che 

verranno somministrate sottoforma di test a risposta multipla, colloquio strutturato o prova pratica. 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana, 
reperibile presso la sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl e qui consegnate a mano.  

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni  Orientamento di gruppo ed individualizzato. 

Scadenza delle iscrizioni 

14 Dicembre 2017. Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle previste, il bando 

rimarrà aperto fino alla copertura totale dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10% delle 
ore del corso. Il percorso sarà attivato se si avranno almeno i due terzi di iscritti rispetto a quelli 
previsti. 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità,  
iscrizione ad uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana, copia del Diploma di Scuola 
Secondaria Superiore o certificazione che attesti 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività 

professionale di riferimento, eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi. 

Modalità di selezione degli iscritti 
Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 21 
Dicembre 2017 verrà effettuata una selezione, secondo criteri predefiniti dalla Commissione di 

selezione. La selezione consisterà in un test scritto e in un colloquio motivazionale individuale. 

Informazioni: 

Presso Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, via Gruccia n. 23/G San Giovanni V.no (AR), 

dal Lun. al Giov. 9.00-13.00 e 14:30 -17.30 e il Ven. 9:00-13:00, previo appuntamento al n. 
055/944752 o al 327/4747799 o inviando una e-mail a formazione@sistemaformazionesrl.it 

Referente: Referente Dott.ssa Elisa Baldini. 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 

Arezzo, 26 Ottobre 2017 Dott.ssa Stefania Frasi 
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 
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