
 

Introduzione al web 
Fondamenti Lo studio del linguaggio script HTML e dei fogli di stile o CSS  

Server WEB 

Grafica 
Grafica Vettoriale e Bitmap Connessa al Web 

CMS Wordpress 

Il corso su Wordpress è dedicato ai nuovi web developer, che ricercano uno strumento intuitivo e 

flessibile per realizzare siti web rispettando le regole SEO. Il corso mette i partecipanti in grado di poter 

utilizzare WordPress per realizzare e controllare in modo facile ed efficiente i contenuti di un sito web. 

La flessibilità e le potenzialità di WordPress permettono di utilizzarlo indifferentemente sia per un 

piccolo blog che per un grande portale web.  

Utilizzando gli strumenti del CMS e le numerose esercitazioni d'aula si giungerà ad una preparazione 

che metterà lo studente nelle condizioni di saper realizzare o aggiornare in autonomia un sito web 

sviluppato con WordPress. 

Introduzione 

 Che cosa è WordPress 

 

Installazione della piattaforma WordPress 

 Creazione di un database 

 Download di WordPress (FTP e Filezilla) 

 Upload di WordPress 



 

La bacheca 

 La bacheca 

 

La Scrittura 

 Scrivere un articolo 

 Categorizzare gli articoli 

 Salvare gli articoli 

 URL di un articolo 

 Stato di un articolo 

 Pubblicare nel passato e nel futuro 

 Caricare un file nell’articolo 

 Riassunto di un articolo 

 Scrivere una pagina 

 Pagine e sottopagine 

 Template delle pagine 

 Priorità di visualizzazione delle pagine 

 

La gestione del Blog 

 Gli articoli 

 Le pagine 

 File caricati 

 Le categorie 

 File da modificare 

 Importare articoli e commenti 

 Esportare articoli e commenti 

 

Commenti del vostro blog 

 Commenti del vostro Blog 

 

Il blogroll o la lista dei link 

 Aggiungere link 

 Importare link 

 

Come personalizzare il blog 

 Modificare un tema 



 Il foglio di stile 

 La testata o header 

 La sidebar o barra dei menu laterali 

 Il template indice 

 Il template pagine 

 Articolo singolo 

 Il footer o piè di pagina 

 Gli archivi 

 Il motore di ricerca del blog 

 I risultati della ricerca 

 Il template dei commenti 

 Template 

 I links 

 

Plugin 

 Gestione plugin 

 Come installare i plugin ed attivarli 

 Modificare un plugin 

 Plugin consigliati 

 Ottimizzare il title degli articoli 

 Ottimizzare la description 

 Inserire un modulo Contatt e Formi nel blog 

 Installare un editor di testo avanzato 

 Visualizzare gli ultimi commenti nella sidebar 

 Inserire il percorso pagina 

 Inserire il video bel blog 

 Inserire gli Annunci Google nei post 

 Mostrare la favicon nella barra degli indirizzi del browser 

 Installare un sistema di statistiche nel blog 

 

Amministratori e utenti del Blog 

 I ruoli degli utenti 

 Amministratore 

 Editore 

 Autore 

 Collaboratore 

 Sottoscrittore 

 

Le opzioni del Blog 

 Opzioni generali 

 Opzioni di scrittura 

 Opzioni di lettura 

 Opzioni di discussione 

 Moderazione e blacklist dei commenti 

 Opzione privacy 

 La struttura dei permalink 

 Il file .htaccess e come crearlo 



 Opzioni varie 

 

Digital Marketing 
Introduzione alla SEO(Search Engine Optimization) ed al Web Marketing 

Obiettivi e finalità 

Il corso pone come obiettivo, la conoscenza del CMS Wordpress e di tutti i suoi componenti per la 

realizzazione di un sito web dinamico. 

È disponibile il programma didattico del corso, nel quale sono elencati tutti gli argomenti principali 

che saranno trattati durante lo svolgimento del modulo formativo,  

 

Destinatari 

Aziende o Freelance  

Attestato 

Attestato di frequenza + Tirocinio (Gratuito) 

Materiale Didattico 

 Manuale elettronico 

Durata corso 

Dai 10 ai 15 incontri da 3 a 4 ore ciascuno. 

 


