
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Corso

WordPress: da zero a online

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

                          sezione Digital Marketing 

 
 
 

SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO

1° edizione: 4 e 11 ottobre
con orario: 14 - 17.30  - online

2° edizione: 08 e 15 novembre
con orario: 09.30 - 13 - online

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG



STRONG | SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Obiettivi

Un corso pratico per imparare a realizzare un sito web
utilizzando il CMS più diffuso al mondo. 
Durante il corso capiremo come si installa, configura e
personalizza una nuova installazione di WordPress per dare
vita al nostro progetto e sbarcare sul web. 
In poche ore vedremo quali requisiti dobbiamo rispettare,
come si procede all'installazione di WordPress e sopratutto
come funziona il pannello di amministrazione per
personalizzare grafica e contenuto per ottenere un sito web
semplice ma efficace pronto da mandare online. 

Contenuti

- Introduzione
- Installazione di Wordpress: requisiti e procedimento
Il primo accesso: la Bacheca
- Scelta del tema e del layout
- Creazione dei contenuti: pagine, articoli e contenuti
personalizzati
- Estendere le funzionalità base tramite i plugin
- Ottimizzazione base: i plugin che non possono mai mancare
- Il sito è pronto? Andiamo online!

Durata e modalità: 7 ore online

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  

www.nuovadidactica.it 

In aula...

... Andrea Gaspari

Programmatore e co-
fondatore dell'agenzia
Immaginificio. 

Lavora con WordPress
da oltre 10 anni, in
particolare realizzando
soluzioni su misura per
diversi clienti. 
Si occupa anche di
formazione su tutti i
livelli: dall'uso
consapevole di Internet
fino alla
programmazione
avanzata in diversi
linguaggi. 
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