
Per informazioni ed iscrizioni: 
Infopoint: Via Carlo Alberto 24/A – Torino
Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017 
performare@immaginazioneelavoro.it - www.immaginazioneelavoro.it

Descrizione dell’iter formativo proposto:
Il Tecnico di produzione pagine web si occupa di programmazione e sviluppa soluzioni informatiche e il lato front end

di siti e app web, producendo o modificando pagine web in conformità ai vincoli progettuali forniti dal progettista.
Crea e gestisce connessioni a basi dati e archivi per l’interfacciamento con le pagine web. Opera nel rispetto delle

buone prassi relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in materia di privacy e in ambito commerciale. 
E’ in grado di sviluppare pagine statiche e dinamiche, utilizzando linguaggi di mark up (HTML/CSS) e linguaggi di

programmazione, in particolare Javascript; inoltre crea e gestisce connessioni a basi dati e archivi per
l'interfacciamento con le pagine web. Il corso affronterà inoltre le basi di programmazione back end con PHP, le
librerie e gli strumenti condivisi offerti dal web, come Bootstrap, le basi di networking e sicurezza informatica e il

framework di Javascript Angular 12.

Obiettivi del corso: 
Obiettivo del corso è formare una figura professionale che trova impiego nei reparti delle aziende informatiche che si

occupano dello sviluppo di app e pagine web statiche ed interattive.

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB
Destinatari: Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni)

 
Sede di svolgimento: Torino, via Carlo Alberto 22/A 

 
Costo: Gratuito

 
Durata del corso: da 150 (GOL 2*) a 600 ore (di cui 240 ore di stage)
(GOL 3/FSE*) - La durata del percorso formativo verrà personalizzata

in base alle esigenze formative degli studenti. Il periodo di stage è
previsto nei percorsi di durata massima.

 
Titolo rilasciato: attestato di validazione delle competenze o

attestato di specializzazione

*Nell’ambito del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) viene definito, tramite i centri per l’impiego, il fabbisogno formativo individuale. I soggetti con
indice di profilazione 2 (upskilling) possono candidarsi ai percorsi fino a 150 ore di durata, mentre i soggetti con indice di profilazione 3 (reskilling) possono candidarsi ai percorsi
oltre le 151 ore di durata. Lo stage è previsto nei percorsi di lunga durata.
I corsi GOL sono rivolti ai disoccupati, i corsi FSE a disoccupati ed occupati. Il corso, rivolto a candidati maggiorenni di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91), sarà attivato previa
presentazione ed approvazione da parte della Regione Piemonte. Il finanziamento dei corsi sarà erogato tramite il Programma GOL, nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione
europea – Next Generation Eu o tramite il Programma FSE+ 2021/2027 Direttiva “Formazione per il lavoro”. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili,
compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, che verranno
comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 07/11/2022
 
Programmazione FSE+ 2021/2027 

Programma GOL 
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