
Iscrizioni 
dal 1 al 30 Aprile 2015

http://www.labarchimede.it/web-per-tutti

Il progetto ha una durata di 100 ore ed è rivolto a 12 persone in 
età attiva. Il 50% dei posti sarà riservato in via prioritaria a donne. 
Requisiti necessari per la partecipazione sono la competenza in 
informatica di base e la capacità di comprensione della lingua 
italiana per i soggetti stranieri.
Requisito supplementare è la certificazione delle conoscenze 
informatiche (patente europea del computer o altre attestazioni).

Numero utenti e requisiti d’ingresso

Finalità del corso e Contenuti didattici

Il corso forma persone addette alla gestione di siti web statici. 
Sviluppa le capacità necessarie al trattamento delle immagini 
digitali, all creazione di siti e all’aggiornamento di pagine web.
Il programma si articola in due moduli didattici fondamentali:
Creazione e modifica delle immagini

Concetti base dell’utilizzo delle immagini digitali e concetti 
relativi ai formati grafici e ai colori.
Visualizzazione e salvataggio di immagini in diversi formati 
tramite l’uso di software di grafica specifici.
Uso degli strumenti principali per la modifica o la creazione di 
immagini.
Uso degli strumenti per il ritocco fotografico.
Pubblicazione on line di un’immagine.

Editoria Web
Concetti e termini base del web.
Principi base del linguaggio HTML.
Creazione di pagine web con un programma di html assistito;
Inserimento di immagini, riconoscendo i formati più adatti.
Creazione di moduli in una pagina web.
Comprensione e uso dei fogli di stile.
Preparare delle pagine web e pubblicazione su un web server.

Riconoscimento dei crediti in ingresso
I soggetti ammessi al corso potranno fare formale richiesta di 
riconoscimento di eventuali crediti formativi allegando idonea 
documentazione comprovante le competenze già possedute. 
Sono accettate solo certificazioni rilasciate da enti terzi 
riconosciuti e abilitati: i titoli dovranno essere corrispondenti ai 
moduli didattici di riferimento. Il processo di riconoscimento di 
eventuali crediti in ingresso verrà avviato esclusivamente per i 
candidati che supereranno le selezioni e dietro espressa 
richiesta.

Iscrizioni
I candidati sono tenuti a consegnare la domanda di iscrizione dal 1 al 30 aprile 2015. La domanda dovrà essere redatta sul modulo specifico della 
Regione Toscana (scaricabile online dall’indirizzo:  http://www.labarchimede.it/web-per-tutti) debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata in 
originale, allegando curriculum vitae, copia di un documento d’identità in corso di validità e permesso di soggiorno se stranieri extracomunitari. I 
cittadini stranieri dovranno dimostrare il possesso di idonea conoscenza della lingua italiana.

La documentazione deve essere quindi consegnata entro il termine secondo le seguenti modalità:
- A mano o tramite posta (non fa fede il timbro postale) presso  Laboratorio Archimede – Via Roncioni, 4-6 Prato, Tel. 0574 607985 (la segreteria è 
aperta dal martedì al giovedì la mattina con orario10:00-12:00 e il pomeriggio con orario 16:30-18:30).
- Soltanto a mano presso Servizio Accoglienza Centro per l’Impiego FIL di Prato – Via Galcianese, 20/F, Tel. 0574 613215 -16, (apertura lunedì ore 
14,30/18,00 – martedì / mercoledì / giovedì ore 9,00/12,00 – 14.30/17.00). 
Non si accettano domande inviate tramite e-mail o fax.

Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza prevista (non fa fede il timbro 
postale) non saranno considerate ammissibili.
Gli ammessi al corso dovranno integrare la domanda con l’apposizione di una marca da bollo di euro 16,00.

Modalità di selezione
I candidati dovranno sostenere un esame di valutazione dei 
requisiti di ingresso che prevederà:
una Prova Scritta, in cui si verificheranno il possesso delle 
competenze  di informatica di base;
un Colloquio Motivazionale, a cui si potrà accedere previo 
superamento della prova scritta, teso a comprendere la natura 
dell’interesse verso il corso e le concrete possibilità di frequenza.  
Durante il colloquio verrano verificate anche le seguenti 
condizioni priorità:
1.  Stato di disoccupazione,
2.  Over 45 anni,
3. Possesso di certificazioni ECDL o altre certificazioni di 
competenze informatiche.
Stilata la graduatoria di merito la Commissione di Selezione 
procedrà all’attribuzione del 50% dei posti riservati alle donne. 
A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente 
più anziano.

La selezione si svolgerà il giorno 8 maggio 2015 alle ore 9:30 
presso  Laboratorio Archimede  – Via M. Roncioni, 4-6 Prato.

Figura professionale
Il corso Web per Tutti è finalizzato a formare professionalmente i 
candidati per realizzare e mantenere aggiornato un sito web,
alla luce dell’importanza del ruolo che ricopre la comunicazione 
on line e la conoscenza degli strumenti per sfruttare questo 
canale di comunicazione.

Modalità di realizzazione
Il corso è strutturato in 100 ore di lezione in aula.  I partecipanti 
durante lo svolgimento delle attività formative, avranno la 
possibilità di creare un sito e di aggiornarlo. Il periodo di 
svolgimento sarà da maggio 2015 fino a luglio 2015. Le lezioni 
avranno durata di 4 ore e si svolgeranno dal lunedì al venerdì.

Certificazione in esito
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti 
che frequenteranno almeno il 70% del monte ore complessivo 
(salvo riconoscimento di crediti formativi), otterranno l’attestato 
di frequenza.  Il progetto prevede due prove di verifica, una per  
ciascunto modulo didattico.

Totale ore:
100

Agenzia formativa e sede di svolgimento

Laboratorio Archimede  agenzia formativa accreditata PO 0169
Via Roncioni, 4-6 Prato Tel. 0574 607985  info@archimedelab.it

Web per Tutti

Laboratorio Archimede s.r.l. ( PO 0169) organizza il 
seguente corso gratuito, secondo l’Avviso per la 
concessione dei finanziamenti ex art. 17 lett. a) e c) 
della L.R. 32/2002 a progetti di formazione permanente 
per adulti; Corso approvato e finanziato dalla Provincia 
di Prato con D.D. n. 3845 del 18/11/2014 e D.D. n. 4074 
del  09/12/2014 .

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana


