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IED intende da sempre la formazione come motore del cambiamento 
di se stessi e del mondo: un cambiamento che dura tutta la vita.

La Formazione Continua è la soluzione ideale per avanzare nel 
proprio percorso lavorativo: un sistema di corsi con formule flessibili 
per durata e frequenza, su tematiche di grande contemporaneità, 
progettati per chi è già parte del mondo professionale. 

Un catalogo di oltre 100 titoli nelle diverse sedi italiane per 
specializzarsi e approfondire, crescere nelle proprie competenze, 
costruire o ricostruire una carriera o per coltivare le proprie passioni.
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Coordinatore

Partenza 

Durata

Monte ore

Frequenza

Lingua

di erogazione

Partner

Laura Cara 

Febbraio

5 mesi

150 ore

Venerdì pomeriggio e sabato mattina. Alcune 
lezioni del venerdì si svolgono in modalità online.

Italiano

Web Design

+

 restaintesta.it



Obiettivo del corso 

Il corso in Web Design veicola le conoscenze, gli strumenti ed il 
linguaggio tecnico indispensabili per affrontare le sfide del web. 
Obiettivo finale del corso è l’acquisizione di competenze trasversali 
nell’ambito dello sviluppo di un sito web: dalla definizione della 
strategia dei contenuti, alla messa in opera dell’idea creativa, sino 
alla progettazione e realizzazione di un prodotto dinamico e in linea 
con le richieste del mercato.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di operare in 
maniera professionale all’interno di progetti di comunicazione 
digitale, tra piattaforme social, applicazioni e interfacce.

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire le basi 
necessarie alla realizzazione di progetti web, professionali e 
completi.
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Programma
Modulo 1

Introduzione al Web Design 

Il modulo è suddiviso in due parti: una prima parte introduttiva al 
mondo del web, ai suoi linguaggi e alle strategie di comunicazione 
digital, seguito da lezioni dedicate alla conoscenza e applicazione 
delle tecniche di sviluppo di un prodotto professionale, sino alla 
sua messa online. 
Il percorso introduttivo è dedicato a un breve excursus sulla storia 
del web e gli standard dettati dal W3C, spiegando cosa sono e 
perché è importante seguirli. Verranno introdotti i termini e gli 
strumenti adeguati alla progettazione di un sito web, dal semplice 
codice che costituisce le pagine HTML alle piattaforme più 
complesse. 
Si prosegue con le lezioni di progettazione dello scheletro di un sito 
web, durante le quali si imposta il content design del progetto, 
fulcro delle successive esercitazioni pratiche, mirate alla 
realizzazione concreta di un sito professionale e dinamico, sino alla 
sua pubblicazione in rete. 
Vengono inoltre analizzati gli strumenti di comunicazione che offre 
attualmente il web, con particolare attenzione all’aspetto di 
interconnessione con le piattaforme di intrattenimento ed 
e-commerce. 

Modulo 2

Graphic Tools 

Il modulo offre una panoramica dello scenario dentro il quale il 
progettista web deve muoversi, passando attraverso l’utilizzo dei 
programmi grafici professionali essenziali nella progettazione web, 
quali Adobe Photoshop e Illustrator. 
Il modulo sviluppa l’apprendimento degli strumenti, delle funzioni 
e delle procedure fondamentali dei due software, in relazione alle 
potenzialità stilistiche ed espressive, alle applicazioni possibili in 
ambito professionale e nella ricerca individuale. 
Il docente illustra l’insieme delle conoscenze e delle terminologie 
che permettono di acquisire una sensibilità culturale utile per 
affrontare le materie tecniche e gli strumenti dei moduli successivi, 
con maggior consapevolezza. 

Modulo 3

Content Strategy 

• Progettare i contenuti. La centralità del contenuto e 
introduzione ai principi e alle metodologie del content design. 
L’importanza del cosa. 

• Progettare per il web. Comprendere contesto, business e 
utenti. L’importanza del chi. Tecniche di benchmarking e 
analisi del target. Costruzione di personas e mappe 
concettuali. Cosa è un brief e come si applica alla 
progettazione. 

• Cenni di copywriting e tono di voce aziendale. Introduzione 
alle nozioni base per scrivere testi aziendali con un tono di 
voce proprio e in linea con il brand. L’importanza del come, 
parte I. 

• Scrivere tra contenuto e forma. La rappresentazione grafica e 
struttura del contenuto. L’importanza del come, parte II. 

• Esercitazioni parallele e continue sui temi trattati 

Modulo 4

Progettazione Web 
Approfondisce quali sono le logiche e le metodologie utili per 
affrontare un progetto web lato client (front-end) e quali sono le 
strategie migliori per ottimizzarlo: 
• Il design dell’interfaccia secondo un determinato mood 

grafico e secondo criteri di usabilità. Interface design. “Don’t 
make me think”. 

• La progettazione per dispositivi mobili: cosa significa mobile 
first, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. 

• L’ HTML 5: tag e attributi per arricchire e strutturare un 
documento. 

• La formattazione dei contenuti: i fogli di stile CSS3 per definire 
l’aspetto dei nostri documenti. Cross-browser, sviluppare per 
tutti i browser. 

• Interattività e Controlli. Javascript e librerie jQuery: cosa sono 
e come integrarle in un sito. Integrazione componenti: 
YouTube, Vimeo, Google Maps, Google Fonts. 

• I framework: Bootstrap 5 e il responsive design. 
• Dominio e Hosting: lo spazio dove risiedono i siti web. 
• I CMS e i siti dinamici: Wordpress e le sue infinite potenzialità. 

Per potenziare le competenze acquisite, è prevista una didattica 
interattiva con laboratori, project work, esercitazioni e casi studio, 
previsti per ogni singola lezione. 

Modulo 5

Project Work 

A conclusione del corso è prevista l’esercitazione finale con 
consegna e presentazione del progetto di ciascuno studente o di 
gruppo, consistente nella realizzazione di un sito web, 
professionale e dinamico, 
progettato con particolare attenzione alla usabilità e alla facilità di 
accesso, secondo le modalità apprese durante le lezioni. L’elaborato 
finale sarà realizzato in autonomia dagli studenti con il CMS 
Wordpress e pubblicato online. 



Faculty
Coordinatore

Laura Cara

Senior Web Designer, dal 2002 è responsabile dei progetti digital 
dell’agenzia di comunicazione ADDV. Collabora con diverse aziende 
nell’ambito di progetti di comunicazione, specializzandosi come 
front end developer, progettando layout e contenuti digitali per siti 
web, portali, applicazioni e social media. Ha insegnato Web Design e 
Vector Graphics nel corso triennale di Media Design di IED Cagliari. 
Consulente e formatrice in ambito digital, attenta ai nuovi trend 
imposti dal mercato, collabora con diversi Enti della Regione 
Sardegna, dove ha la possibilità di frequentare professionisti, docenti 
e corsisti con la voglia di sviluppare grandi idee e nuovi progetti.

Enrica Cubeddu  
Content stategist 
Dopo la laurea in Editoria, Comunicazione multimediale e 
Giornalismo, vola giovanissima a Londra per fare esperienza di 
agenzia. Il mal di Sardegna e la voglia di mettersi in gioco la riportano 
a Cagliari, la sua città, sulla quale atterra portando con sé qualche 
anno in più e tante storie da raccontare. Qui rimane, svolgendo 
attività di consulenza e dedicandosi al copywriting e alla 
comunicazione strategica. Dal 2016 lavora come strategist e 
copywriter, occupandosi di progetti strategici e creativi per clienti 
privati e pubbliche amministrazioni. 

Daniele Conti 

Illustratore e grafico
Si è formato presso IED Cagliari e IED Milano. Lavora come 
professionista e free-lance dal 2000 per progetti di varia natura. 
Collabora con realtà isolane come Karel Music Expo, CONI e 
Crocchias. Start - up e aziende dal profilo nazionale come Blu-e-
matrix per Sun Razor 01 (prima imbarcazione italiana da 
competizione a pannelli solari) e gli stilisti Quattromani. Aziende 
internazionali come Rebecca in Sardinia (luxury travel company), 
Queequeg Enterprises, ltd. È docente nel corso Triennale di Fashion 
Design di Cagliari e coordinatore del Corso di Graphic Tools.
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Professional advice

A disposizione per tutti i partecipanti ai corsi di Formazione 
Continua, una serie di appuntamenti esclusivi dedicati al 
potenziamento della propria carriera lavorativa. Professional 
Advice è un’occasione per incontrare un pool di esperti e HR che 
consiglieranno come veicolare nel modo più efficace le proprie skill 
durante la ricerca di nuove opportunità professionali e forniranno 
una serie di strumenti utili per il posizionamento del proprio 
profilo.

IED extra

Un ciclo di lezioni trasversali online che attraversano il mondo 
della creatività offrendo ispirazioni originali per orientare lo 
sguardo sul presente e sul futuro.

Alumni

Una piattaforma per entrare nella grande community IED, fare 
networking e accedere alle job opportunities delle aziende partner.

Software

IED + Adobe // Microsoft

Grazie all’accordo con le più importanti software house, tutti gli 
studenti IED hanno in esclusiva e completamente gratuito l’accesso 
al pacchetto Design & Web Collection (Adobe Photoshop® CC, 
Adobe Illustrator® CC, Adobe InDesign® CC Adobe Dreamweaver® 
CC, Adobe Flash® Professional CC, Adobe Fireworks®, Adobe 
Acrobat® Pro, Adobe Premiere®, Adobe AfterEffects®) e ai
software Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher).
A questo si aggiunge la possibilità di attivare licenze complete, 
offerte dai produttori agli studenti, come Autodesk (3D Studio Max, 
Autocad, Maya).
La validità delle licenze copre la durata del corso.
Tutti i programmi sono utilizzabili sia dai laboratori della Scuola sia 
dal proprio computer personale.

I plus della Formazione
Continua



Informazioni Pratiche

Attestato

Al termine del corso gli studenti che hanno frequentato con 
profitto almeno l’80% delle ore previste e presentato il progetto 
di fine corso, ove previsto, ricevono un Attestato di Frequenza.

Requisiti di Ammissione e Modalità di Iscrizione

I corsi sono erogati in lingua italiana; per comprenderne 
pienamente i contenuti è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. Per attestare la conoscenza della
lingua, i candidati che non sono madrelingua devono presentare 
certificato linguistico o richiedere in IED un colloquio di 
valutazione.
I corsi sono a numero chiuso e prevedono un colloquio di 
orientamento con un advisor e, se richiesto, di selezione. 
Per avviare il processo di iscrizione online, richiedi le credenziali 
di accesso per la tua area riservata all’advisor, che ti supporterà
durante l’intera procedura e ti informerà rispetto alle modalità di 
pagamento e alle agevolazioni previste.
Il costo del corso è suddiviso in tassa di iscrizione e retta di 
frequenza. 
Scopri tutte le informazioni nel box Link Utili.

Admission Office

In ogni sede IED, il tem di advisor dell’Admission Office offre 
costante assistenza e supporto agli studenti e a coloro che 
richiedono informazioni sui corsi e sulle attività dell’Istituto.
Contattando l’Admission Office, chiunque sia interessato ad 
approfondire l’offerta formativa IED è guidato al meglio nella scelta 
e riceve indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di 
studio, contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Giornate di presentazione del corso

Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende 
partner e lo staff della scuola, durante gli Open Day e per 
approfondire la struttura, i contenuti e le opportunità professionali 
dei corsi e richiedere chiarimenti sul percorso formativo.

Info 

IED Cagliari

Viale Trento 39, 

09123 Cagliari

Tel. +39 070 273505

LINK UTILI 

ied.it/come-iscriversi-formazione-continua

ied.it/tariffario-formazione-continua

ied.it/borse-e-agevolazioni

ied.it/servizi

ied.it/alumni

https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://media.ied.it/documents/IED_Cagliari_Specializzazione_Tariffario_Ita.pdf
https://www.ied.it/professione/formazione-continua-borse-di-studio-e-agevolazioni
https://www.ied.it/ied-per-gli-studenti/servizi-per-gli-studenti
https://www.iedalumni.com/


50 anni di esperienza
12 sedi nel mondo
10.000 studenti all’anno
30% di studenti stranieri
+100 nazionalità
di provenienza
60 corsi Triennali
Post-Diploma
+150 titoli Master
e di Formazione Continua
1900 docenti

IED.IT
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