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CORSO D'INFORMATICA BASE E MEDIO 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL/EIPASS 

CORSO  WEBMASTER/WEBEDITING 

Docenti: Antonio Di Pietro - Lianka Camerlengo - Marco Monaci 

 
 INFORMATICA DI BASE CON CERTIFICAZIONE EUROPEA ECDL/EIPASS:  

Il corso è articolato su 7 moduli di formazione per 7 esami da sostenere. i 7 moduli comprendono le 

seguenti materie di insegnamento: 

 COMPUTER ESSENTIALS  (Informatica di base) 

 ONLINE ESSENTIALS (concetti di base sulla navigazione in internet 

 MS WORD 

 MS EXCEL 

 POWERPOINT 

 ONLINE COLLABORATION (Comunicazione in rete googledrive) 

 IT SECURITY (Sicurezza su internet) 

 

DURATA: INTERO ANNO SCOLASTICO. Ogni modulo si articola su 20 ore di formazione (5 settimane)  al 

termine del quale si sostiene l’esame e si passa al modulo successivo.  

FREQUENZA: BISETTIMANALE - 4 ORE 

COSTO DEL CORSO: 35,00€ per ogni modulo di formazione da saldare all'inizio di ogni modulo 

COSTO ESAMI: 40,00€ il costo di ogni esame da saldare il giorno stesso dell'esame. 

All’iscrizione è necessario il versamento di 110,00€ per  l’acquisto della skillCard indispensabile per sostenere 

gli esami. La skillCard si acquista una sola volta e non ha scadenza, ciò significa che in futuro qualsiasi altra 

certificazione si voglia acquisire si pagherà soltanto l’esame. 

NULLA È DA PAGARE IN ANTICIPO 

 

 CORSO WEB MASTER/WEB EDITING:   

La certificazione ECDL Web Editing permette di acquisire abilità operative di base e le competenze chiave 

necessarie per sviluppare, pubblicare e mantenere semplici siti web. Certifica le migliori pratiche per un 

uso efficace di strumenti per la creazione di un sito web.  

Al termine de corso il candidato sarà in grado di:  
 
 Comprendere i concetti chiave web e lo specifico glossario.  

 Conoscere i principi di base dell'HTML, usare l'HTML per modificare il layout di una pagina web.  

 Utilizzare un'applicazione di web authoring per progettare e definire il formato delle pagine web; 

lavorare con i collegamenti ipertestuali, le tabelle e il formato testo. 

 Riconoscere e utilizzare i formati di immagini web comuni; creare moduli in una pagina web.  

 Comprendere e utilizzare fogli di stile CSS. 

 Preparare le pagine web per la pubblicazione su un server web.  

DURATA: 2 MESI E MEZZO 

FREQUENZA: BISETTIMANALE 4 ORE 

COSTO: 80,00€ AL MESE 

COSTO ESAME: 150,00€ 

 


