
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” 

L.R. N. 1/2018 ART. 2. MISURA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ASSEGNI FORMATIVI - DGR N. 15/22 DEL 

27.03.2018. AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - ASSEGNI FORMATIVI PER 

DISOCCUPATI FINANZIATI CON RISORSE POR FSE 2014-2020 POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - 

CCI2014IT05SFOP021 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018 

 

685 - Progettazione del sito web 

 

1. Creare file multimediali di differenti tipologie per inserire e gestire testi, immagini, filmati, suoni, musica, 

animazioni, ecc... 2. Creare marchi, icone, loghi, banner ed altri elementi grafici in grado di caratterizzare la 

grafica del sito per renderlo attraente senza penalizzarne le prestazioni in termini di navigabilità 3. Definire 

autonomamente o in collaborazione con altri specialisti (es. il grafico pubblicitario o l'esperto di 

comunicazione) la forma grafica e di presentazione dei contenuti del sito Web, individuandone lo stile e la 

struttura dei link 4. Definire le misure di sicurezza in grado di assicurare il necessario livello di protezione del 

sito da accessi non autorizzati ed attacchi informatici ed il rispetto della normativa vigente in materia di 

privacy e tutela dei dati personali 5. Definire nella maniera ottimale l'architettura e la struttura delle basi di 

dati su cui dovrà operare il software 6. Elaborare un piano dei costi, dei tempi e delle risorse necessarie per 

l'implementazione del sito 7. Leggere e comprendere la documentazione e la manualistica di supporto 

redatta in lingua inglese 8. Operare le scelte più efficaci/efficienti in relazione all'hardware ed al software 

necessari per un'implementazione del sito Web ottimale dal punto di vista delle prestazioni e dei costi 9. 

Prevedere le metodologie di programmazione più appropriate (programmazione strutturata, ad oggetti, 

ecc...) nella progettazione del sito 10. Verificare con il responsabile/committente del sito il progetto nel suo  

complesso e provvedere ad eventuali modifiche 

1. Caratteristiche degli apparati hardware e dei programmi software necessari per una ottimale 

implementazione del sito Web 2. Concetti ed architettura di Internet (protocolli, domini, indirizzi, etc.) per 

ottimizzare la progettazione e l'implementazione del sito Web 3. Concetti relativi alla gestione di basi di ati 

per definire in maniera ottimale l'architettura e la struttura delle basi di dati su cui opererà il sito Web 4. 

Concetti relativi alle architetture client-server per ottimizzare la struttura dei processi e delle procedure 5. 

Inglese tecnico-scientifico per la consultazione di manuali specifici 6. Normative vigenti in materia di privacy 

e tutela dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.) per assicurare già in fase progettuale il rispetto delle 

disposizioni di legge da parte del sito Web 7. Problematiche relative allo sviluppo di applicazioni di e-

commerce 8. Programmi di creazione e gestione di file multimediali per l'inserimento di musica, filmati, 

animazioni ed altro nel sito Web 9. Programmi di elaborazione grafica delle pagine Web per definire una 



forma di presentazione gradevole ed efficace dei contenuti del sito Web 10. Sicurezza delle reti informatiche 

e dei siti Internet per inserire, già in fase progettuale, le misure atte ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza del sito Web 

 

713 - Sviluppo del sito web 

 

1. Creare e gestire connessioni a basi di dati ed archivi 2. Creare e pubblicare su web documenti Xml 3. Creare 

file multimediali di differenti tipologie per inserire e gestire testi, immagini, filmati, suoni, musica, animazioni, 

ecc... 4. Creare form per la raccolta di informazioni all'interno del sito Web 5. Creare marchi, icone, loghi, 

banner ed altri elementi grafici in grado di caratterizzare la grafica del sito per renderlo attraente senza 

penalizzarne le prestazioni in termini di navigabilità 6. Documentare in maniera completa e comprensibile le 

procedure inserendo note e commenti all'interno del codice e stendendo la necessaria documentazione 

relativa al loro sviluppo 7. Implementare gli scripting previsti, sia dal lato server che dal lato client, utilizzando 

i linguaggi più adatti in maniera efficiente e corretta 8. Leggere e comprendere la documentazione e la 

manualistica di supporto redatta in lingua inglese 9. Pianificare ed applicare le procedure di testing e 

debugging più adatte ad individuare gli errori, tanto progettuali che di sviluppo delle procedure 10. Realizzare 

le pagine Web del sito utilizzando il linguaggio HTML in maniera rapida ed efficiente 

 

1. Caratteristiche e funzionalità dei linguaggi di scripting per utilizzarne al meglio le potenzialità in fase di 

sviluppo delle procedure del sito Web 2. Caratteristiche, strutture di controllo ed istruzioni del linguaggio 

Html, per utilizzarlo in maniera evoluta nella definizione delle pagine Web 3. Concetti relativi allo sviluppo di 

un sito web mediante strumenti applicativi dedicati, per ridurre costi e tempi di sviluppo 4. Lingua inglese 

tecnica per comprendere la documentazione di supporto redatta in inglese 5. Linguaggio xml: caratteristiche 

e funzionalità 6. Programmi di creazione e gestione di file multimediali per l'inserimento di musica, filmati, 

animazioni ed altro nel sito Web 7. Programmi di elaborazione grafica delle pagine Web per definire una 

forma di presentazione gradevole ed efficace dei contenuti del sito Web 8. Tecniche di documentazione delle 

procedure per inserire nel codice commenti e documentazione utili a ridurre i tempi in caso di successive 

modifiche del codice o di correzione degli errori 9. Tecniche di testing e debugging del software 10. Tools di 

sviluppo per ridurre i tempi di scrittura e testing delle procedure 


