
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obiettivo del corso WordPress è chiarire i principali concetti di un CMS, l'utilizzo degli stru-
menti messi a disposizione da WordPress nonché la logica di funzionamento dello stesso per lo 
sviluppo di siti editoriali altamente professionali.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso WordPress è finalizzato alla formazione di un professionista in grado di progettare e 
sviluppare siti web, di tipo editoriale, in piena autonomia sfruttando le potenzialità, come ad 
esempio l’interazione con i database, del più diffuso software CMS. 
Grazie a Wordpress infatti è possibile creare progetti web, anche di natura complessa, ammini-
strare i contenuti degli stessi, gestire i permessi di accesso e pubblicare tramite i moduli a dispo-
sizione, molteplici funzionalità per arricchire le proprie pagine web; in pratica è possibile realizza-
re un vero e proprio sito web dinamico senza nessuna conoscenza di programmazione. 

L’obiettivo del corso WordPress è chiarire i principali concetti di un CMS, l'utilizzo degli stru-
menti messi a disposizione da WordPress nonché la logica di funzionamento dello stesso per lo 
sviluppo di siti editoriali altamente professionali.  

Le continue esercitazioni pratiche è le simulazioni in aula consentiranno un più facile apprendi-
mento della materia. 

@ CORSO WORDPRESS 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Come Installare e configurare WordPress 

 Accedere al pannello di controllo 

 Le prime configurazioni 

 Cosa sono e come cambiare i permalink 

 Ripulire il nuovo blog 

 Impostare il profilo personale 

 Le impostazioni generali di scrittura, lettura, media 

 Le impostazioni generali per la privacy 

 Come creare un nuovo articolo 

 Come modificare e formattare i post 

 Bozze, data futura, password 

 Come visualizzare i riassunti dell’articolo in Home Page 

 Incollare da Word 

 Come citare (e linkare) altri articoli del proprio sito 

 I tipi di post 

 Inserire e modificare le immagini negli articoli 

 Modificare le immagini: ritagliare, ruotare, ridimensionare 

 Creare una galleria fotografica 

 Inserire video da YouTube, foto da Flickr, ecc 

 Gestire le miniature degli articoli 

 Cosa sono le categorie e come impostarle 

 Introduzione ai tag, Assegnare categorie e tag agli articoli 

 Le opzioni per i commenti in WordPress 

 Moderare e approvare i commenti 

 Come aggiungere contenuti con le Pagine 

 Impostare una home page statica 

 Usare i widget per personalizzare l’aspetto del blog 

 Come gestire i menu di navigazione 

 Aggiungere i menu di navigazione con i widget 

 Personalizzare l’aspetto di default di WordPress (il tema Twenty Ten) 

 Dove trovare nuovi temi gratis per WP 

 Cosa sono i plugin di WordPress e dove trovarli 

 Inserire un form di contatto 

 Gestire una neswletter 

 Condividere su facebook, Twitter e altri social media 

 Gestire i backup di sicurezza 

 Pubblicazione OnLine su dominio internet 1° livello 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Agenzie Pubblicitarie, Emittenti Televisive, Libera Professione  

 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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