
     
    

 

 

 

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributrici di prodotti e servizi per l’I.C.T  

 
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –  

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608 

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032 
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it 

Premio E-proc 

 
 

 

Aderente a 

Fondata nel 1945 

 

 

Agli Associati Comufficio 
Loro Sedi 

 
Milano, 16 dicembre 2022 

 
 

Oggetto: percorso formativo per sviluppatori di siti web  

 
Sono proposti dei corsi web sulle importanti tematiche del CSS per fornire le competenze 

necessarie dello sviluppo front-end di un sito Internet. 
 

I partecipanti potranno seguire percorso di crescita professionale apprendendo la basi dello sviluppo front-end 

tramite il linguaggio CSS, competenze utili nella realizzazione di singole pagine web, piccoli siti o per integrare 
lo sviluppo di siti in WordPress sfruttandone appieno le potenzialità. 

 

Mod. CSS1 - Cascading Style Sheets (Base) - 8 h 

 
Martedì 17/01/2023 dalle 9 alle 13 - CSS le basi:  
CSS stato dell'arte - Vantaggi - Come inserire i fogli di stile - Anatomia del CSS - Cascata ed Ereditarietà - 

Selettori – Pseudo classi e Pseudo elementi. 
Giovedì 19/01/2023 dalle 9 alle 13 - CSS la formattazione:  

Unità di misura - Colori - Formattare testo - Formattare liste - Formattare tabelle - Formattare link - 

Formattare cursore. 
 

Costo: € 40+iva/partecipante per Aziende NON aderenti al piano formativo 
Comufficio/FonARCom.  

ISCRIVITI 
 

Mod. CSS2 - Cascading Style Sheets (Avanzato) - 8 h 

 
Martedì 07/02/2023 dalle 9 alle 13 - CSS i box:  

Box model - Box sizing - Display - Larghezza altezza e overflow - Padding e margini - Bordi e outline - Sfondi 

e background - Visibility e opacity  
Giovedì 09/02/2023 dalle 9 alle 13 - CSS per i layout - CSS3 e novità:  

Floating - Posizionamento - Z-index - Design dei layout principali - Allineamento orizzontale e verticale - Il 
nuovo standard CSS3 - Bordi arrotondati - Bordi con ombre - Bordi con immagini - Background e gradienti 

- Fontface e colonne - Trasformazioni transizioni e animazioni. 

 
Costo: € 40+iva/partecipante per Aziende NON aderenti al piano formativo 

Comufficio/FonARCom.  
ISCRIVITI 

 
 
Osservazioni: i corsi sono erogati in modalità formazione a distanza (webinar); gli iscritti riceveranno l’invito 

con le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
Le iscrizioni si chiudono alle ore 10 del giorno lavorativo precedente l’inizio del corso. 

 

Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso se non comunicata entro 24 ore 
dall'inizio del corso. 

 

Distinti saluti          Giacomo Biemmi 
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