Informatica

Il tuo sito in pochi click con Wordpress

Obiettivi
Il corso illustra le potenzialità e le caratteristiche della piattaforma
WordPress per la realizzazione di un sito web, ponendo in evidenza
sia gli elementi legati alla comunicazione web, sia agli aspetti più
prettamente tecnologici oﬀerti da WordPress e utili per la
progettazione e la gestione di siti web
Argomenti
• La piattaforma WordPress, il database MySql, HTML e CSS
(Cascading Style Sheet).
• Immagini per il web: formati diﬀerenti e loro utilizzo.
• La formattazione del testo e gli elementi esterni.
• L'editor TinyMCE integrato.
• I plugin per migliorare il codice SEO di WordPress e per la
catalogazione ottimizzata degli articoli pubblicati, inserimento track
code.
• Creazione e gestione di un blog.
• Creazione e gestione di un sito web.
• La disposizione dei contenuti.
• La pianiﬁcazione e l'organizzazione di un sito web: visualizzazione
di cartelle e collegamenti, importazione ed esportazione ﬁle, veriﬁca
e calcolo dei collegamenti.
Destinatari
Rivolto a tutti coloro che hanno l’esigenza di progettare e costruire
siti web, dai contenuti dinamici, che prevedano l’interazione con i
database.

DURATA TOTALE:
18 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
Minimo 8
CALENDARIO:
dal: 04/10/2022
al : 15/11/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
15/04/2022
MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
WEBINAR
REFERENTE DEL
CORSO:
Simone Modica
0532.53218
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
250.00 € + IVA

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Calendario
Da 26 Aprile Marzo, 6 incontri di 3 ore, dalle ore 17,45 alle ore 20,45
26 Aprile e 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Maggio
Docenti
FORMart sede di FERRARA, via Oroboni, 40 44122 Ferrara
T. 0532-53218 - info.ferrara@formart.it - www.formart.it

Cercaci su

Fabio Zaccaria, communication designer e docente formatore.
Esperto consulente di agenzie di comunicazione, studi professionali e
imprese. Editor per case editrici
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