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ACA Master in Web Design 

 

 

La Certificazione ACA MASTER in Web Design®  è una NUOVA  

Certificazione di competenze, riconosciuta a livello mondiale da  

Adobe Corporation Inc.  

Attesta in modo oggettivo le capacità e le  

competenze del candidato in campo del Web Design®.  

E’ l’unica Certificazione disponibile a livello mon diale - lato user - che attesta le competenze per le 

soluzioni web e grafica, riconosciuta dal principale Vendor di Grafica mondi ale cioè Adobe Corp. Inc.  

E’ possibile conseguire la Certificazione ACA MASTER in  

Web Design completando il percorso che prevede i seguenti 3  

esami di Certificazione Adobe  Certificate Associate (ACA): 

 

• Web Communication using Adobe Dreamweaver® CS5   

• Rich Media Communication using Adobe Flash Professional® CS5   

• Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5  

Visual Communication using Photoshop® CS5  

 

Photoshop è lo standard industriale per il massimo controllo  

creativo nella modifica e composizione di immagini. Photoshop  

consente agli utenti di animare i fotogrammi video, dipingere e  
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clonare su più fotogrammi video, importare ed esportare i file  

video in una vasta gamma di formati che coinvolgono l’utente in  

esperienze in grado di creare strutture composte accurate.  

L’esame di certificazione comprende i seguenti concetti: 

• Impostare i requisiti del progetto  

• Identificare gli elementi di progettazione quando si prepara  

l'immagine 

• Comprendere l’interfaccia di Adobe Photoshop® CS5 

• Modificare le immagini utilizzando Adobe Photoshop® CS5 

• Pubblicare le immagini digitali utilizzando Adobe Photoshop® CS5 

Web Communication using Dreamweaver® CS5  

 

Dreamweaver è uno strumento di sviluppo leader nel settore web,  

che consente agli utenti di progettare in modo produttivo, sviluppare e mantenere siti web e applicazioni 

basate su standard. Con  

Dreamweaver gli utenti possono gestire progetti completi, creando e sviluppando siti web di base, in 

avanzate applicazioni,  

supportando le migliori pratiche e le più recenti tecnologie.  

L’esame di certificazione comprende i seguenti concetti: 

• Impostare i requisiti del progetto 

• Progettare la struttura del sito e il layout di pagina 

• Comprendere l’interfaccia di Adobe Dreamweaver® CS5 

• Aggiungere contenuti utilizzando Adobe Dreamweaver® CS5 

• Organizzare e modificare il contenuto utilizzando Adobe  

Dreamweaver® CS5 
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• Valutare ed eseguire la manutenzione di un sito utilizzando Adobe  

Dreamweaver® CS5 

Rich Media Communication using Flash® CS5  

 

Flash è lo standard del settore per creare e realizzare contenuti  

interattivi ricchi e produttivi, attraverso desktop e dispositivi. Flash  

permette agli utenti di integrare animazioni, video, audio e grafica  

che coinvolgono l’utente in esperienze che abbracciano una vasta  

gamma di dispositivi digitali, dal desktop ai telefoni cellulari.  

L’esame di certificazione comprende i seguenti concetti: 

• Impostare requisiti del progetto 

• Identificare gli elementi multimediali di progettazione  

• Comprendere l’interfaccia di Adobe Flash® CS5 

• Creare gli elementi multimediali utilizzando Adobe Flash® CS5 

• Valutare gli elementi multimediali utilizzando Adobe Flash® CS5 

Il prezzo comprende la preparazione ed il costo deg li esami che verranno svolti presso la sede 

ScuolaSi a Salerno.  
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Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) Presso la mia azienda in Campania 

3) online (controllo remoto desktop) 

 

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. 


