INTRODUZIONE AL WEBDESIGN ATTRAVERSO HTML E CSS
Biografia
Gianluca Giarrusso ha conseguito la laurea in Economia e Marketing presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Nel 2015 decide di continuare gli studi nel settore marketing in campo digitale.
A fine 2015 frequenta corsi professionalizzanti di web-design con il professore Emanuele Barboni della New People
Team.
Nel frattempo consegue il diploma di Grafica e Comunicazione presso lo Zenale e Butinone di Treviglio.
In ambito web design lavora come freelance dal 2015 e si sta specializzando sempre più nel front end development.
Dal 2017 è docente ITP presso due Istituti Superiori in cui insegna le basi di Html, Css e Wordpress.

Questo corso è adatto a tutti e non è richiesta nessuna conoscenza preliminare di nessun linguaggio.
Questo corso fa per te se:
–
–
–
–

hai sempre voluto imparare a costruire siti internet ma non hai mai capito da che parte iniziare
sei capace di costruire siti con Wordpress o altri CMS ma non sei in grado di apportare modifiche al
codice originale
sei un graphic designer e sei già in grado di costruire dei layout attraverso l’uso di Adobe Photoshop o
Illustrator
sei un autodidatta e vorresti capire come strutturare in modo perfetto il flusso di lavoro del tuo progetto

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO
Fase preliminare
– Breve spiegazione della differenza tra siti statici, animati e dinamici
– Introduzione all’ambiente di lavoro e al programma Adobe Dreamweaver
– Spiegazione dei principi base della grafica sul web
– Introduzione al W3C
Introduzione ai primi tag HTML
– La struttura di una pagina web HTML
– Cosa sono i tag e come utilizzarli all’interno della nostra pagina
– Iniziamo a scrivere i primi tag fondamentali
– Differenze tra i diversi tag: block e inline
– Il tag DIV
Il nostro progetto: Fase 1
– Impariamo a capire come strutturare un progetto
– Dal foglio di carta al file .psd
– Il layout a tabella
– Introduzione ai fogli di stile CSS
– Le regole fondamentali del CSS
– Il box model
– Selettori e proprietà
Il nostro progetto: Fase 2
– CSS reset
– Web Font e Font Awesome
–
–
–
–

Dal file .psd al grid system
Capire il funzionamento della griglia a 12 colonne
Il box-sizing e il layout liquido
FTP: come trasferire il tuo progetto online

