
L’accademia delle professioni 
informatiche.



Diventa web designer e 
UX professionista

Master in Web Design e UX
Il Web Design è una disciplina in costante evoluzione, nella quale tenersi al 

passo con le ultime tecnologie e i trend del mercato è un fattore fondamen-

tale per avere successo.

Mettere al centro della creazione di un sito web la User Experience (UX) 

è un’approccio ormai consolidato nel settore, per questo è necessaria una 

formazione il più completa possibile, che fornisca le conoscenze di base 

della programmazione per il web, assieme alla padronanza nell’uso di fra-

mework CMS per la creazione di siti dinamici, intuitivi e semplici da gestire, 

facilmente aggiornabili e che mettano al primo posto l’usabilità da disposi-

tivi mobili come smartphone e tablet.

Il master toccherà argomenti che spaziano dall’ambito della programma-

zione, come i linguaggi HTML5, CSS3 e Javascript/jQuery, al design e alla 

grafica per il web, fornendo tutti gli strumenti necessari per progettare, rea-

lizzare e mettere online un sito internet completo utilizzando la piattaforma 

CMS WordPress, tra le più diffuse e apprezzate a livello internazionale.

L’allievo imparerà quali sono le fasi di progettazione dei siti web moderni, 

come gestire i tempi di realizzazione e le scadenze e quali strumenti sce-

gliere di volta in volta per venire incontro alle esigenze del committente.

L’acquisto dello spazio hosting e la scelta del server, la definizione del 

layout grafico e l’installazione di plugin e moduli esterni per la gestione di 

funzioni aggiuntive, così come i tocchi finali di design, costituiranno un ba-

gaglio di conoscenze preziosissime per qualsiasi appassionato del settore, 

aprendo le porte a una carriera nella programmazione web. 



Informazioni sul percorso 
formativo:

• Studio del materiale didattico
• Fase d’aula della durata di 96 ore (lun-sab,09.00-18.00)

• Project work
• Fase di stage della durata di 340 ore

• Sede delle lezioni: Milano
• Numero massimo di partecipanti: 18



Fasi del
percorso

Ciascun percorso formativo ITschool si 
articola in 4 fasi:

– Studio del materiale didattico
– Fase d’aula full-time

– Project work
– Stage garantito 

Come
candidarsi

Compila il form di contatto: ti 
contatteremo entro pochi giorni. La 

prova di selezione prevede un colloquio 
motivazionale con un consulente 

didattico; verranno anche considerati il 
CV scolastico e lavorativo del candidato e 

le lettere motivazionali prodotte.

Agevolazioni
Servizi aggiuntivi agli allievi ITschool:

– Possibilità di finanziamento
– Incontro di orientamento professionale

– Realizzazione video CV
– Rielaborazione e aggiornamento del cv

– Segnalazioni di strutture ricettive 
limitrofe

Certificazioni
e attestati

ITschool rilascia ad ogni allievo, al 
termine del percorso formativo, le 

seguenti certificazioni:
Attestato privato di frequenza del corso: 

Attestato privato di project work
Attestato di frequenza dello stage

Entra nel
mondo

del lavoro
L’aggiornamento e la divulgazione del 
cv di ogni allievo tra la rete di partners 

ITschool costituisce un vantaggio 
indiscusso nella ricerca di un lavoro che 

sia al tempo stesso appagante e attinente 
alle materie studiate durante il percorso 

formativo. Accompagnare i nostri 
studenti durante la fase di inserimento 

sul mercato del lavoro è un compito che 
ITschool prende con la massima serietà.













Studio preliminare
La User Experience
HTML5
CSS3
Domini e hosting
Gestione FTP con Filezilla
Grafica per il web
Wordpress CMS

Lezioni full time in aula
La User Experience
Cenni di HTML5
Cenni di CSS3
Domini e hosting
Creare un sito web con WordPress
Scegliere e installare un template
Scegliere e installare i plugin
Pagine, articoli e Custom post type
Cenni sull’indicizzazione e i motori di ricerca
Photoshop per il web
Alternative open source
Template WordPress e Visual Composer

Il programma completo 
del corso

Project work
Crea il tuo sito web! Al termine della fase 
d’aula aggiungi al tuo portfolio un lavoro 
completo, monitorato in ogni sua fase da 
un tutor esperto. Approfitta dell’occasione 
per liberare la tua creatività in un contesto 
stimolante e competitivo, sentiti libero 
di sperimentare e mettere alla prova le 
conoscenze acquisite.

Stage garantito
Completa la tua formazione con un’esperienza
formativa pratica in aziende del settore, 
selezionate nella rete di partners ITschool per 
ospitare gli stage dei nostri allievi. Diventa un 
professionista del settore toccando con mano 
gli strumenti del mestiere: non esiste modo 
migliore per trovare la strada più adatta alle 
tue capacità.



I docenti

Alessandro 
Gobbo
Web designer, SEO e SEM 
Specialist
Laureato in Ingegneria Infor-

matica all’Università di Pavia, dove coltiva la 
passione per il mondo del web, Alessandro 
Gobbo avvia la libera professione già prima 
di terminare gli studi. Collabora con privati, 
agenzie e start-up nella gestione di tutti gli 
aspetti correlati al web. Consulente e docente 
di Programmazione e Creazione di siti web, 
SEO e SEM.

Alessandro 
Colia
Web Designer, UX 
Designer, Wordpress 
specialist
Web designer senior e docen-

te di tematiche relative al settore (web design, 
internet usability, progettazione web, HTML, 
CSS), presso aziende, clienti o società di for-
mazione.
Consulente per importanti realtà del mondo 
web operanti nell’e-commerce, nel marketing e 
nella comunicazione.
Negli ultimi anni si è occupato principalmente 
di responsive web design (RWD), utilizzando i 
migliori framework CSS (Bootstrap o Founda-
tion) o piattaforme CMS (WordPress, Joomla).

Massimiliano 
Canzonieri
Programmatore, grafico e 
web Marketer
Laura triennale in Scienze di 
Internet presso l’università di 

Bologna. In continua formazione attraverso 
corsi di alta specializzazione come IFTS (tec-
nico per la progettazione e l’amministrazione 
di sistemi e tecnologie informatiche), Analista 
Programmatore C#, Web Master e Social Me-
dia Marketing di 2 livello.
Agli studi informatici si aggiungono gli studi 
personali su grafica, fotografia, web marketing, 
social media che gli consentono di avere una 
visione a 360 gradi di tutto il mondo IT.
Dopo aver maturato diverse esperienze in 
ambito aziendale da due anni lavoro come 
libero professionista e fondatore di Cube Tech 
una realtà che offre servizi informatici a privati 
piccole e medie imprese.




