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CORSO

Gestire autonomamente un sito basato
su WordPress
Creare, modificare e cancellare pagine e articoli attraverso il CMS (Content
Management System) WordPress e modificare l’aspetto grafico attraverso i temi.

Durata

8 ore

Finalità

Imparare a gestire pagine e articoli, menu di navigazione, temi, funzionalità
evolute (tramite plugin), creare e gestire utenti e livelli di amministrazione,
imparare a ottimizzare WordPress.

Destinatari

Amministratori o titolari di impresa, responsabili ICT, responsabili
comunicazione e marketing, figure professionali che desiderino rendersi
autonome nella gestione di siti web basati su WordPress. Il corso è adatto
anche a persone senza alcuna preparazione tecnica specifica.

Prerequisiti

Uso di Internet e di un browser. In caso di corso in azienda con sito
WordPress, username e password del sito WordPress aziendale.

Metodologia

I destinatari lavoreranno direttamente su pc messi a disposizione
dall’organizzazione e il corso sarà costruito su una alternanza di
dimostrazioni pratiche da parte del docente ed esercitazioni dei partecipanti.

Docente

…….

Date

…….

Orario

…….

Sede

INFOLOG SRL - Via Gerardo Dottori 85, Perugia

Contenuti

 Le pagine: analisi di tutti gli elementi che costituiscono una pagina, dal nome alle
configurazioni sulla pubblicazione.
 Articoli: come sfruttare la funzionalità “blog” per la gestione dei contenuti
dinamici/variabili del sito.
 Come creare, modificare e gestire il/i menu di navigazione.
 Come modificare l’aspetto del sito cambiando i temi. Come e dove scegliere i temi più
interessanti.
 Temi responsive: rendere il sito “mobile friendly” (correttamente visibile su sartphone e
tablet).
 A gestione degli utenti e i livelli di amministrazione.
 Configurare gli aspetti generali di WordPress per favorirne il funzionamento e
indicazioni di base per il posizionamento sui motori di ricerca.
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