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DENIS TASCONE:  
è laureato in Comunicazione 
Digitale all'Università degli Studi 
di Milano. Da sempre interessato 
al mondo digital, ha indirizzato 
verso questa passione il proprio 
percorso lavorativo, come Web 
Designer in diverse realtà 
comunicative. Attualmente è 
designer e grafico presso DriveK, 
contesto nel quale ha saputo 
mettere in gioco le sue doti 
professionali e umane anche nel 
coordinamento del proprio 
gruppo di lavoro. Può vantare una 
vasta conoscenza del Web 
Marketing, del posizionamento 
online (SEO) e dei linguaggi di 
programmazione per il Web, in 
particolar modo per ciò che 
concerne le principali piattaforme 
CMS per la gestione dei contenuti 
(Wordpress in primis).  
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L’attivazione dei singoli corsi è vincolata al raggiungimento di un adeguato numero di 
iscritti. 

Step 1 – Fundamentals 
Mercoledì  9 novembre 2016 
 
Per imparare ad interfacciarsi con il mondo del web e realizzare un sito su misura per le proprie 
esigenze e nel rispetto degli standard del web è fondamentale conoscere i linguaggi di 
programmazione. 
  
Contenuti principali: 
• Formazione di base: introduzione HTML, struttura di una pagina 
• W3C e tag HTML  
• Inserire commenti al codice 
• CSS 
• Utilizzo titoli, paragrafi, div e span 
• Creazione tabelle ed elenchi 
• Utilizzo dei Frame HTML 
 
Step 2 – Strumenti avanzati 
Mercoledì 23 novembre 2016 
 
Il  corso avanzato si propone di approfondire le comuni conoscenze di html e CSS, integrandole 
con soluzioni provenienti da htlm5 e nuove tecnologie in una logica di responsive design. 
Html5 ha aperto il campo a opzioni particolarmente interessanti ed è diventato fondamentale 
saper inserire all'interno delle proprie pagine web componenti evoluti come grafici in formato 
vettoriale, player video, animazioni. 
Il corso offrire una panoramica di soluzioni per risolvere efficacemente e velocemente le 
problematiche di programmazione usando gli strumenti migliori. 
  
Il corso ha carattere avanzato quindi è bene che i partecipanti abbiano buone conoscenze di 
html e almeno una conoscenza base di javascript (o jquery). 
  
Contenuti principali: 
• Formazione avanzata: HTML vs HTML5 
• DEM: come scriverle e come utilizzarle 
• Struttura e Analisi Landing Page orientate alla conversion 
• SASS e LESS 
• Animazioni jQuery 
  
Destinatari  
 Titolari, web-designer, grafici 
 
Durata singolo corso 
1/2 giornata (09.30-13.00) 
 
Prezzo Soci ANES  
120 € + Iva (singolo step del corso) 
  99 € + Iva per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple (singolo step del corso)  
 
Prezzo non Soci 
200 € + Iva (singolo step del corso) 
170 € + Iva per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple (singolo step del corso) 
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