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Milano, 23 settembre 2019
Oggetto: corso “Wordpress Avanzato – andare oltre!”

WordPress permette di creare siti professionali utilizzando appositi Plugin e Widget ma è fondamentale
capire quali scegliere quali evitare per evitare di avere siti brutti, instabili e non funzionali. Il corso vi guiderà
in un percorso di miglioramento dei vostri progetti creati con la nota piattaforma sfruttandone appieno le
potenzialità.
Titolo: WordPress Avanzato – andare oltre!
Programma
Mod. 1 (3 ore) – riprendiamo in mano
WordPress
- WordPress e i CMS / Istallazione
- Le parti principali di WordPress
- Popolare di contenuti un sito
Mod. 2 (3 ore) – strumenti utili per WordPress
parte 1
- Istallare personalizzare e modificare i Temi
- I menu di WordPress
- Usare Widget e Plugin
- Plugin per creare un modulo contatti
- Plugin per migliorare la funzione di ricerca interna
Mod. 3 (3 ore) – strumenti utili per WordPress
parte 2
- Plugin per inviare Newsletter
- Plugin per integrare i Social Network
- Plugin per Fotogallery
- Plugin per le Mappe
- Plugin per Video
Destinatari: Il corso è rivolto a chi vuole completare
le proprie conoscenze di WordPress in modo da
personalizzare in piena autonomia il sito internet
realizzato.
Obiettivi: Apprendere tecniche avanzate di sviluppo
per realizzare funzionalità personalizzate riusabili o
dedicate a singoli progetti.

Formazione a distanza tramite Gotomeeting
Mod. 4 (3 ore) – ottimizzazione delle
performance
- Perché ottimizzare WordPress
- Misurare le Performance
- I fattori critici
- Plugin per migliorare le performance
Mod. 5 (3 ore) – oltre i contenuti standard
- Cosa sono i Custom Post Type e a cosa servono
- Creazione di Custom Post Type
- Utilizzo pratico di Custom Post Type
Mod. 6 (3 ore) – siti multilingua
- Cos’è un sito multilingua
- WordPress e la gestione di più lingue
- Plugin per WordPress multilingua
Durata complessiva: 18 ore
È previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione.
Date di erogazione:
➢ mar. 15 ottobre dalle 15 alle 18
➢ giov. 17 ottobre dalle 15 alle 18
➢ mar. 22 ottobre dalle 15 alle 18
➢ giov. 24 ottobre dalle 15 alle 18
➢ mar. 29 ottobre dalle 15 alle 18
➢ giov. 31 ottobre dalle 15 alle 18

Per iscriversi cliccare qui
Costo di iscrizione: gratuito, per le Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata
tramite il fondo FonARCom.
Osservazioni: gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di
15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso .
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