
La realtà produttiva delle aziende del Veneto , sempre più , si sta spostando verso l ’uso di contenuti 

digitali , come strumento di mercato e per l ’accrescimento del proprio brand . Che l ’azienda sia di piccole , 

medie o grandi dimensioni , la necessità di rendere graficamente accattivanti i siti e le pagine web , 

grazie anche all ’utilizzo dei social network a supporto delle azioni di marketing , è ormai comune a tutte . 

 La figura professionale che si andrà a formare , quindi , ricoprirà il ruolo di WEB DESIGNER con 

competenze sia teoriche che applicative che gli permettano di operare , a livello progettuale e creativo ,

nei vari ambiti della comunicazione digitale dell ’azienda .  
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DESTINATARI 

- Persone inoccupate o disoccupate, anche 

di breve durata, con età superiore ai 30 anni, 

residenti o domiciliate in Veneto. 

WEB DESIGNER

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contatta 

Eduforma S.r.l 

Tel. 049.8935833

Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it con Rif. WE-13 

Sito web: www.eduforma.it 

MODULI FORMATIVI 

l percorso prevede 200 ore di attività 

formative e 360 ore di tirocinio. Il corso 

prevede le seguenti aree tematiche: 

 - Progettazione dell’interfaccia 

web: ideazione e costruzione siti web; 

- Linguaggi di programmazione (HTML e CSS);   

- Dinamiche relazionali legate alla gestione 

del cliente e alla vendita; 

- Strategie di Web Marketing e strumenti di 

vendita on-line.

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario far pervenire a 

mano, a mezzo fax o tramite mail: 

- Domanda di partecipazione (scaricabile 

dal sito di Eduforma) 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- DID – Dichiarazione di immediata 

disponibilità rilasciata dal Centro per 

l’impiego. 


