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Milano, 25 novembre 2020
Oggetto: corso su WordPress ed i siti Web Dinamici
Il corso offre una formazione base su come impostare, creare e gestire un sito Web di ultima generazione
realizzato con la piattaforma WordPress. È adatto a coloro che vogliono avere una panoramica del mondo
WWW, a coloro che si occupano di creare o gestire i contenuti di un sito internet, ai responsabili delle
vendite, ai responsabili marketing, ai web developer che ancora non conoscono la piattaforma.
TITOLO DEL CORSO: WordPress ed i siti Web Dinamici
Mer. 9 DICEMBRE dalle 9:00 alle 13:00 - Webinar 1 (4 ore) - CMS nozioni base di WordPress
e configurazione
1 – Nozioni base dei CMS: Content Management Systems / tipi di CMS
2 – Cos’è e perché usiamo WordPress
3 – Installazione e configurazione di WordPress (installazione automatica, personalizzata,
configurazione di WP)
4 – Amministrazione di un sito WordPress (bacheca, menù laterale, media, temi, plugin, widget)
5 – Popolare un sito in Wordpress di contenuti (pagine, articoli, categorie, tag, pagine statiche e blog)
Ven.11 DICEMBRE dalle 9:00 alle 13:00, Webinar 2 (4 ore) – Personalizzazione di WordPress
e multimedia
1 – Gestione ed uso della libreria media (immagini e loro ottimizzazione, gallerie fotografiche, video e
audio, slideshow)
2 – Creazione di un menù di navigazione in WordPress (progettare la navigazione del sito,
implementare un menù)
3 – Installazione e configurazione di temi in WordPress (dove trovare, installare, personalizzare e
modificare un tema)
Mer.16 DICEMBRE dalle 9:00 alle 13:00, Webinar 3 (4 ore) – plugin e sicurezza di WordPress
1 – Aggiunta di funzionalità con i Plugin di WordPress (dove trovare un plugin, installare un plugin,
implementare un plugin)
2 – Plugin per ogni esigenza (social network, form contatti, newsletter, ricerca avanzata)
3 – Plugin per inserire contenuti extra (mappe, gallery fotografiche, video, slider)
4 – Ruoli utente in WordPress
5 – Registrazione utenti avanzata
6 – Creazione di un Area riservata
7 – Come gestire aggiornamenti e manutenzione del proprio sito
8 – BackUp
Ven.18 DICEMBRE dalle 9:00 alle 13:00 Webinar 4 (4 ore) – Web performance ed SEO,
1 – Word Wide Web
2 – Ottimizzare un sito Web
3 – Ottimizzare un sito Web in WordPress
4 – Basi del SEO (SEO onpage)
5 – Il SEO con WordPress ( plugin per il SEO, Configurazione plugin per il SEO)
6 – Statistiche e Monitoraggio (Google Analytic, Search Console di Google)
7 – Promozione del sito (SEO offpage e link building, Email marketing, Social Marketing, Ads
Marketing)
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Costo di iscrizione: gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata
tramite il fondo FonARCom.
Osservazioni: erogato in modalità formazione a distanza (webinar); 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.
PER ISCRIVITI CLICCA QUI
Distinti saluti

Giacomo Biemmi

Aderente a

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

