MASTER CAWEB
PER SCOPRIRE ALTRO
Sbocchi professionali
del Master Caweb
Come si Svolge
1° anno
9 mesi di formazione in aula a Strasburgo
(con la possibilità di fare uno stage di
3 mesi durante le vacanze estive)
2° anno
12 mesi di formazione in alternanza con
2-3 giorni a settimana in azienda, oppure o
12 mesi di formazione a distanza con
3 brevi periodi di raggruppmento in aula,
di cui uno obbligatorio
Inizio della formazione
metà settembre

COSTI DELLA FORMAZIONE
1° anno
Nessun costo specifico: Circa 400 € +
spese di registrazione alla previdenza
studentesca.
2° anno
Contratto di professionalizzazione
(oltre i 26 anni): nessun costo specifico,
anzi, il contratto è retribuito.
A distanza e in formazione continua
4865€

Contatti
Responsabile didattica
Renate de la Paix
E-mail: delapaix@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 66 63
Secretariat
Valerie Ledermann
E-mail: ledermannv@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 66 63

master.caweb
@mastercaweb

E-learning
Marie Lanery
E-mail: lanery@unistra.fr
Tel: +33 (0)3 68 85 00 08
https://mastercaweb.u-strasbg.fr/

Il Master CAWEB per la creazione di siti
Web multilingua, localizzazione e
gestione di contenuti è una combinazione tra un master in Multimedia e uno
in Lingue straniere.
Si tratta di un master professionale che
forma i suoi diplomati all’ideazione
e amministrazione di siti Web, alla
localizzazione (traduzione e adattamento
culturale) di prodotti informatici e alla
gestione di progetti multimediali
e di localizzazione.

Strumenti e linguaggi utilizzati
•

Creazione e gestione professionale di siti
Web multilingua : HTML5, CSS3,
XML/XSL, JavaScript, PHP, MySQL

•

Trattamento digitale dell’immagine :
Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere Pro

•

Gestione dei contenuti :
Wordpress, Prestashop,
Magento, Joomla, Drupal

•

Metodi e strumenti di localizzazione:
SDL Trados, MemoQ

•

Lingue straniere: esercizi di traduzione
ed espressione orale inglese + tedesco,
spagnolo, russo, giapponese e il francese
come lingua straniera

I diversi tipi di formazione

Formazione iniziale
Gli studenti possono iscriversi al Master in creazione di siti web multilingue
(CAWEB) al primo o secondo anno.
Per coloro che accedono direttamente al secondo anno del Master
sono previsti dei corsi di recupero
obbligatori.Da oggi è possibile frequentare il secondo anno del Master
a distanza.

Opzione alternanza
studio/lavaro

Il secondo anno del programma
CAWEB può essere svolto in abbinamento ad un contratto di apprendistato. L’opzione apprendistato permette
allo studente di lavorare part-time
nel campo del web o della traduzione durante il periodo di studio. Le
imprese possono trovarsi in Francia o
nello stato federato del Baden-Württemberg in Germania.

Formazione continua
Sia il primo sia il secondo anno del
Master sono aperti alle persone che
hanno interrotto i loro studi universitari da più di due anni dall’inizio del
Master e che intendono continuare il
proprio percorso formativo. Questo
tipo di formazione è particolarmente
adatto per le persone che, avendo
già una formazione e un’esperienza
professionale, accedono direttamente
al secondo anno del Master.

