Formazione e consulenza informatica

Corso HTML avanzato e CSS
Profilo professionale
Da quando Tim Berners-Lee del Cern in Svizzera creò la prima versione
dell'Html nel 1989, il linguaggio si è evoluto con l'introduzione di nuovi tag e
nuovi meccanismi al fine di rendere più fruibili i siti web e più efficiente e
flessibile la loro realizzazione. Tra le nuove tecnologie introdotte di particolare
rilevanza sono i fogli di stili (Cascading Style Sheet - CSS) che permettono di
gestire in maniera più precisa e strutturata gli aspetti di visualizzazione dei
documenti html. Obiettivo del corso è di mettere i partecipanti in grado di
utilizzare le funzionalità più avanzate del linguaggio Html ed in particolare i
fogli di stile. Esempi ed esercitazioni di complessità crescenti permettono di
comprendere subito ed in maniera approfondita gli argomenti trattati.

Prerequisiti
Conoscenza di base dell’HTML.
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Fogli di Stile (Cascading Style Sheet)
Css in Linea, Css Incorporati, Css Esterni
Attributi di stile testo
Raggruppamento di stili
Attributi margini e allineamento
Colore e sfondo
Attributi tabelle e celle
Definizioni di classi
Css di 2° livello
Posizionamento dinamico
Ottimizzazione del codice
Compatibilità Browser
Introduzione ai CGI script
Form e CGI
Scelta ed analisi dei CGI
Uso dei parametri
Installazione dei CGI sul server

Durata
La durata è di 12 ore, normalmente suddivise in 6 lezioni di due ore.

Importo: 280,00 euro
Modalità di pagamento
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.
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