
    
   

 
Centro Studi Turistici cod. accr. OF0186 in partenariato con Università degli Studi di Firenze –Dipartimento Sagas , DGNet srl, Fondazione TAB  in 
attuazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per i corsi di Formazione Strategica per “DIGITAL JOB” e  “GREEN JOB”  
approvato con D.D. 3096 del 26/02/2020 organizza il corso:  

PROGETTAZIONE DI UN SITO WEB E CONTENUTI MULTIMEDIA LI SVILUPPO 
DEL SITO WEB E TESTING E VALUTAZIONE DEL SITO WEB- BENI CULTURALI  

finanziato con D.D 21846 del 10/12/2020  
Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le risorse FSC e rientra nell'ambito di 
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 
Progettazione di un Sito Web e contenuti – UC 2085 - Sviluppo del Sito Web – UC 2086 Testing e valutazione del 
Sito Web – UC 2088 
REQUISITI DI AMMISSIONE : 15 allievi giovani o adulti, disoccupati o inattivi in possesso del diploma di 
istruzione secondario superiore. Il 50 % dei posti è riservato a donne 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO : l’intero percorso formativo è incentrato sull’acquisizione delle competenze digitali 
nell’area della progettazione e sviluppo di Siti Web con specifiche competenze aggiuntive nello sviluppo di 
Applicazioni di Realtà Aumentata. 
Al corso è collegato un percorso di 32 ore dedicato al potenziamento delle Digital Soft Skills  
 
CONTENUTI: Normative del settore e della sicurezza, Inglese professionale, Elementi di contabilità dei costi, web 
design e elementi di marketing, testing valutazione impatto soluzioni IT, Architettura di rete e programmazione 
software, project work applicazioni e soluzioni software, augmented reality e applicazioni per i beni culturali 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Il percorso ha durata semestrale e prevede: didattica in aula, a distanza e stage. E’ 
strutturato per UF con una durata complessiva di 142 ore di teoria, 33 di formazione a distanza 75 ore di stage da 
svolgere presso  web agency, strutture museali o dei beni culturali, 8 di accompagnamento a cui si aggiungono 32 ore di 
Digital soft skill .  
 
Svolgimento: Ottobre 2021 – Marzo 2022. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 13.00 
 c/o CENTRO STUDI TURISTICI Via Piemonte, 7 - Firenze 

 
FREQUENZA  OBBLIGATORIA  

 
CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso con frequenza di almeno il 70% delle ore totali e previo 
superamento dell’esame finale, è previsto il rilascio della Certificazione delle competenze  acquisite nelle 250 ore di 
corso per le tre ADA e il certificato di frequenza delle ore di Digital soft skill. 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 19 al 31 luglio e dal 1 al 20 settembre 2021  
Le domande di iscrizione, scaricabili dal sito http://centrostudituristicifirenze.it/, con annesso curriculum vitae, 
fotocopia documento d’identità e certificato di iscrizione al CPI, dovranno pervenire entro il 20 settembre presso 
Centro Studi Turistici,  Via Piemonte 7 – Tel. 055/3438733- 720 Fax. 055/301042 via mail, posta o fax. Non farà fede 
il timbro postale.  
I cittadini stranieri dovranno dimostrare il possesso del titolo di studio richiesto attraverso presentazione di 
Dichiarazione di Valore rilasciata del Ministero degli affari esteri, oppure attraverso presentazione di Attestato di 
comparabilità di titoli esteri rilasciato da un centro afferente la rete ENIC-NARIC, oppure mediante presentazione di 
titolo di studio legalizzato e corredato da traduzione asseverata. 
SELEZIONE : La selezione prevede un test sulle conoscenze informatiche, della lingua inglese e del settore di 
riferimento; l’analisi del curriculum vitae; un colloquio teso a valutare la motivazione. Per i cittadini stranieri sarà 
richiesto un livello B1 di conoscenza della lingua italiana. 
 
IN CASO DI NUMERO DI DOMANDE AMMISSIBILI SUPERIORI AL N UMERO DI ALLIEVI PREVISTO LA  
SELEZIONE SI TERRA’ IL GIORNO 23 settembre 2021 
ALLE ORE 14.30 PRESSO  il CENTRO STUDI TURISTICI – Via Piemonte, 7 – Firenze. 
 
 La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al corso. 

Per informazioni: 
 

CENTRO STUDI TURISTICI  Via Piemonte, 7 – 50145 FirenzeTel. 055 3438733 – 720  Fax 055 301042 E-mail:  
s.masi@cstfirenze.it; t.pieraccini@cstfirenze.it 


