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Corso  

Programmatore Web 

 

 

Il programmatore web o web developer, è una figura 
professionale del settore informatico specializzata nel 
web che, attraverso un linguaggio di programmazione 
orientato al web (PHP, ASP, Java EE, JavaScript o 
ActionScript), codifica o scrive un codice sorgente 
finalizzato alla realizzazione di siti internet e/o 
applicazioni per il web. Il risultato del percorso di 
specializzazione è acquisire competenze per la 
creazione di un sito web dinamico (interattivo) 
professionale, attuale ed altamente performante e 
personalizzabile, conforme a tutte le regole tecniche di 
sintassi, di web marketing e di facile utilizzo da parte 
dell'utente.  

Il sito web dinamico è la soluzione per tutti quei clienti che non hanno competenze informatiche ed hanno 
l'esigenza di aggiornare in tempo reale: cataloghi prodotti, disponibilità di magazzino, di camere, posti 
in aereo, treno, listino prezzi etc. Il mercato del lavoro spalanca sempre di più le porte agli specialisti 
del settore informatico ed in particolare il programmatore web che conosce Asp.Net , C sharp e Php, è 
oggi una delle figure lavorative più richieste, con livelli retributivi da invidia.  
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Il corso programmatore web ScuolaSI, prevede la possibilità da parte del partecipante, di individuare 
il linguaggio su cui specializzarsi, anche dopo aver seguito le prime lezioni di panoramica 
generale sui vari linguaggi di programmazione.  

 

In particolare prevediamo 2 percorsi:  

 

Programmazione siti internet con ASP.NET e Linguaggio C#  

oppure  

programmatore siti internet con linguaggio PHP e Database MySQL (facoltativo esame 
certificazioneinternazionale Php on MySQL in sede).  

 

Qualsiasi percorso di programmazione scelto prevede lo studio del linguaggio HTML, CSS, database 
MySQL e tecniche SEO, per il posizionamento sui motori di ricerca, l' implementazione sui nostri siti di un 
sistema e-commerce sicuro e affidabile.  

 

Per consultare il programma del Master web design e Programmatore web clicca qui 
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Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) online 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo 
internet   http://www.scuolasi.it/contratto.pdf  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo 
via fax allo 178 27 02 191. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


