
Tecnico programmatore siti web 
Livello EQF 5 
Settore Economico Professionale SEP 14 - Servizi di informatica 
Area di Attività ADA.14.01.15 - Sviluppo di siti web con applicativi 

CMS/COS (Content Management System e 
Content Optimization System) 

Processo Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici 
Sequenza di processo Sviluppo delle soluzioni ICT 
Figura Professionale  Tecnico programmatore siti web 
Descrizione qualificazione Il Tecnico programmatore siti web opera in base alle 

specifiche ricevute dal progettista del sito 
o dal webmaster e sviluppa con buona autonomia le 
soluzioni richieste sia dal punto di vista 
grafico, sia da quello dei contenuti. Sviluppa anche le 
procedure per la gestione degli accessi 
alle basi di dati da parte degli utenti sia in ambito Internet, 
che all'interno delle reti Intranet 
aziendali. Può trovarsi a lavorare in stretto contatto con 
ideatori di strategie comunicative ed 
esperti di marketing. Può lavorare in proprio come 
lavoratore autonomo o impiegarsi come 
dipendente di una “web agency” o di altre aziende ICT. 

Referenziazione ATECO 2007 J.62.01.00 - Produzione di software non connesso 
all'edizione 
J.62.09.01 - Configurazione di personal computer 
J.62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle 
tecnologie dell'informatica nca 
J.63.11.20 - Gestione database (attività delle banche dati) 
J.63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 
J.63.12.00 - Portali we 

Referenziazione ISTAT CP2011 3.1.2.3.0 - Tecnici we 
Codice ISCED-F 2013 0613 Software and applications development and analysis 

Durata minima complessiva del 
percorso (ore) 

120 ore di cui 32 ore di stage  

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Beneficiari del programma le persone dai 30 fino a 
65 anni, residenti e/o domiciliate in Campania, che 
sono, alternativamente in almeno una delle 
seguenti situazioni: • Beneficiari di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro: le 
specifiche categorie di lavoratori sono individuate 
dalla Legge di Bilancio 2022; • Beneficiari di 
ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di 
lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; 
• Beneficiari di sostegno al reddito di natura 
assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza; 
• Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni 
di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori 
maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico 
o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema 
dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in 
progetti/interventi di inclusione sociale; • 
Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati 
da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori 
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche 
non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi 
che cessano l’attività o con redditi molto bassi; • 
Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti 
working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o 
autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza 
secondo la disciplina fiscale. Sono invece esclusi dal 



programma i giovani NEET/NON NEET (meno di 30 
anni) temporaneamente beneficiari del programma 
Garanzia Giovani. 
 

Requisiti minimi didattici comuni a 
tutte le UF/segmenti 

Formazione d'aula specifica e formazione tecnica 
mediante attività pratiche/ laboratoriali 

Requisiti minimi di risorse 
professionali 

Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% dal 
mondo del lavoro. I docenti devono 
possedere un titolo di studio adeguato all'attività formativa 
da realizzare e una documentata 
esperienza professionale e/o di insegnamento, almeno 
triennale, nel settore di riferimento. Per 
i docenti impegnati unicamente in attività formative di 
natura pratica/laboratoriale, i predetti 
requisiti si riducono al possesso della sola documentata 
esperienza professionale e/o di 
insegnamento almeno triennale strettamente attinente 
l’attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio 
devono possedere titolo di studio adeguato all'attività 
formativa da realizzare 
e, nello specifico, una documentata esperienza 
professionale almeno triennale nel settore di 
riferimento 

Requisiti minimi di risorse 
strumentali 

È necessario disporre di aule e/o laboratori congruamente 
attrezzati 

  

  

  

ELENCO DELLE UNITA' FORMATIVE 

Formazione professionale: React Frontend Developer, HTML, CSS e 
JS avanzato 
Il corso pone l'obiettivo di imparare e destreggiare tecnologie di programmazione frontend 
per il web, unendo teoria a lezioni pratiche. Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze 
di programmazione web a tutti coloro che desiderano acquisire una panoramica generale, al 
fine di poter svolgere le più importanti operazioni di sviluppo sia presso contesti aziendali sia 
presso studi privati e/o professionali. 
Programma 

Introduzione al corso 
Introduzione al Web e alle reti 
Strumenti sviluppo 
XML, JSON 
HTML 
CSS 
JS e Manipolazione DOM 
Typescript e ES6 
React 
Strumenti di sviluppo avanzati 
Project Management 
Livello richiesto 
Conoscenza base informatica 
Conoscenza base di programmazione 
Conoscenza base di HTML, CSS e Javascript 
Livello in uscita 
Sviluppatore Frontend Jr/Mid 
 


