
Denominazione Corso Progettazione, Sviluppo E Aggiornamento Di Siti Web 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali 
correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 181 - tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di 

siti web  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 0 

N.ro Ore Laboratorio 200 

Tipologia Laboratorio Laboratorio di informatica 

Prerequisiti d'ingresso Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento o conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti nell'ambito di lavoro o di studio nel settore 
informatico (nel rispetto della RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente). 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi Modulo 1 - PROGETTAZIONE DEL SITO WEB (70 ore)  
•caratteristiche degli apparati hardware e dei programmi software 
necessari per una ottimale implementazione del sito web  
•concetti ed architettura di internet (protocolli, domini, indirizzi, etc.) per 
ottimizzare la progettazione del sito web  
•concetti relativi alla gestione di basi di dati per definire in maniera 
ottimale l'architettura e la struttura delle basi di dati su cui opererà il sito 
web  
•concetti relativi alle architetture client-server per ottimizzare la struttura 
dei processi e delle procedure  
•normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali (d. lgs 
196/2003), per assicurare già in fase progettuale il rispetto delle 
disposizioni di legge da parte del sito web  
•problematiche relative allo sviluppo di applicazioni di e-commerce  
•sicurezza delle reti informatiche e dei siti internet, per inserire già in fase 
progettuale le misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del 
sito web  
 
Modulo 2 - SVILUPPO DEL SITO WEB (70 ore)  
•caratteristiche e funzionalità dei linguaggi di scripting, per utilizzarne al 
meglio le potenzialità in fase di sviluppo delle procedure del sito web  
•caratteristiche, strutture di controllo ed istruzioni del linguaggio html e 
xml per la sua utilizzazione nella definizione delle pagine web  
•lingua inglese tecnica per comprendere l'eventuale documentazione 
redatta in lingua inglese  
•tecniche di documentazione delle procedure, per inserire nel codice la 
documentazione ed i commenti utili a ridurre i tempi in caso di successive 
modifiche del codice o di correzione degli errori  
•tecniche di testing e debugging del software  
•tools di sviluppo per ridurre i tempi di scrittura e testing delle procedure  
 
Modulo 3 - INSTALLAZIONE SUL SERVER E PUBBLICAZIONE DEL SITO WEB (60 
ore)  
•tecniche di installazione e gestione di un server web, per ottimizzare 
l'ambiente operativo del server ed affrontare e risolvere le eventuali 
problematiche che dovessero verificarsi in relazione ad esso  
•tecniche di pubblicazione di un sito web mediante ftp, per rendere più 
agevoli le operazioni di messa in linea del sito web  

Modalita di Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

In esito alla formazione della Sezione 3 del Catalogo, che prevede il 
collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel 
Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia, l’attestazione 
finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Essa viene rilasciata 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CAT_FIGURE_PROF_DETT_WTW17.show?p_arg_names=_show_header&p_arg_values=YES&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO&p_arg_names=p_id_figura&p_arg_values=246&p_arg_names=p_id_modulo&p_arg_values=7886&p_arg_names=p_id_bando&p_arg_values=100


dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite 
attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle 
prove di verifica erogate dall’Organismo stesso.  
La dichiarazione degli apprendimenti  
Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi 
formativi prevedano i seguenti elementi:  
- definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le 
metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa 
prevista nel percorso formativo;  
- coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove 
intermedie previste;  
- rilascio di eventuale “dichiarazione degli apprendimenti” con 
l’indicazione delle Unità Formative frequentate con successo per 
l’acquisizione di specifiche singole conoscenze e capacità relative alle 
competenze tecnico professionali previste nella Figura Professionale di 
riferimento (individuate nelle singole Unità di Competenza/Area di 
Attività).  
La progettazione di tale prove sarà articolata per le singole Unità formative 
identificate nel percorso.  
Ciascuna Unità Formativa prevedrà quindi una prova di valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze 
tecnico professionali).  
La dichiarazione degli apprendimenti è un’attestazione rilasciata nel caso in 
cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti 
relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso.  

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Le previsioni di una crescita esplosiva della richiesta di professionalità 
relative alla gestione di siti Web a fronte di una scarsa disponibilità di 
personale qualificato (il cosiddetto "skill shortage") formulate qualche anno 
fa, all'epoca del boom della cosiddetta "new economy", si sono rivelate 
troppo ottimistiche; non di meno le prospettive occupazionali di questa 
figura sono buone, in particolare per chi unisce ottime doti di precisione e 
di affidabilità ad una approfondita conoscenza tecnica e ad un continuo 
aggiornamento sull'evoluzione del mondo Internet. E' difficile individuare 
percorsi di carriera per una professionalità tanto recente ma è prevedibile 
che segua l'iter di analoghe figure di tipo tecnico-informatico, con l'ingresso 
in posizione impiegatizia di livello medio, per giungere in taluni casi fino 
alla posizione di quadro. Nel periodo 2015-2019, per la classe professionale 
"Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni" si prevede una 
variazione degli occupati pari ad un 5,2%, un valore al di sopra della 
crescita media nel periodo (2,5%). La base occupazionale dovrebbe quindi 
aumentare di 14.169 unità. La domanda totale di lavoro dovrebbe 
ammontare a 112.637 assunzioni, di cui 98.468 per sostituzione dei 
lavoratori in uscita e 14.169 per aumento dello stock occupazionale. (ISFOL 
- IRS 2017) 

 


