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Oggetto: Wordpress base e i siti web dinamici 

 
Dopo aver creato il proprio sito internet con Wordpress sarà importante capire come ottimizzarlo, velocizzarlo 

e personalizzarlo per ottenere la massima visibilità e fruibilità sul Web. 

Il corso vi guiderà in questo fondamentale percorso di ottimizzazione, miglioramento e gestione in sicurezza 
del proprio sito web. 

 

Titolo: Wordpress base e i siti web dinamici 

Programma: 

LEZIONE 1 - configurazione e funzionamento 
del CMS 

WordPress e i CMS … cosa sono 

Installazione automatica e manuale 
Le varie parti di WordPress 

Tipi di contenuti in WordPress 
Popolare di contenuti un sito 

Inserimento dei contenuti multimediali 

LEZIONE 2 - personalizzazione del CMS  
Contenuti multimediali 

Installazione e configurazione di Temi in WordPress 
Modificare i Temi in WordPress 

La creazione di menù di navigazione in WordPress 
Aggiunta di funzionalità con i plugin di WordPress 

Esempi concreti di plugin 

 

LEZIONE 3 - plugin e sicurezza di WordPress 
Ruoli utenti e permessi 

Personalizzazione permessi 

Registrazione utenti 
Personalizzazione registrazione utenti 

Gestire aggiornamenti e manutenzione 
Gestire la sicurezza 

 

LEZIONE 4 - Web performance e SEO 
Word Wide Web 

Ottimizzare un sito Web 
Ottimizzare un sito Web in WordPress  

Basi del SEO 
SEO con WordPress 

Statistiche e monitoraggio 

DESTINATARI: chiunque voglia gestire, aggiornare 

e soprattutto ottimizzare il proprio sito Web in 
WordPress o il sito Web della propria azienda. 

OBIETTIVI: Conoscere la parte più tecnica e 
scoprire cosi si nasconde sotto il cofano di un sito 

Web realizzato in WordPress. 

Sarà alla fine del corso possibile procedere in 
sicurezza con tutta una serie di manutenzioni 

ordinarie e straordinarie sul sito oppure dialogare 
con competenza con chi ne verrà incaricato. 

DURATA: 16 ore 

 
DATE DI EROGAZIONE: 

LEZIONE 1 – Giov. 17 marzo h. 9-13 
LEZIONE 2 – Mar. 22 marzo h. 9-13 

LEZIONE 3 – Giov. 24 marzo h. 9-13 

LEZIONE 4 – Mar. 29 marzo h. 9-13 
 

È rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Modalità di erogazione: Formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di 
partecipazione alla conferma del corso. 

 

Costo di iscrizione:  
Gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata Comufficio/FonARCom.  

 
PER ISCRIVERSI CLICCA QUI 

Osservazioni: 
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. È previsto il rilascio 

dell’attestato di partecipazione. 
 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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