CORSO ON LINE

Introduzione a Wordpress
Creare siti web, con semplicità
Questioni rilevanti
Il sito web è ancora - e soprattutto - oggi uno strumento
necessario per professionisti e aziende; ma è anche - per
chiunque lo desideri - un luogo in cui allestire la propria “casa
digitale”, e condividere on line informazioni, riflessioni,

Difficoltà: intermedio
Durata: 3 incontri da h 1,30
Target: cittadini, adulti e giovani, interessati alla
creazione e gestione di un sito internet

materiali e documenti.

Progettazione a cura di: Stefano Castelli

In sintesi

#blog #grafica

Parole chiave: #Wordpress #CMS #Website

Nonostante siamo costantemente immersi in app e social
network, i siti web continuano a rappresentare l’unico vero
luogo digitale a cui affidare in maniera duratura e

3° incontro: “Il tema grafico: aspetto, layout,

autonoma la nostra identità pubblica: sia che si tratti di

potenzialità”

aziende e professionisti, enti o governi, sia di singole

Si conclude con una panoramica sugli aspetti visuali e

persone appassionate o parte di gruppi e organizzazioni,

strutturali del sito, come per esempio il template (“tema”

oggi chiunque può dotarsi con relativa semplicità di un sito

nel linguaggio di WP), la gestione di logo, colori, testi,

web.

“mood” grafico ed estetica.

Rispetto ai social media (Facebook, Instagram, Linkedin...),
il sito web è l’unico luogo davvero “nostro”, l’unico in cui

Competenze sviluppate

possiamo decidere aspetto, forma e struttura, modalità di

Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di:

comunicazione e informazione verso i nostri utenti.

creare un sito web con wordpress;

Una presenza on line che si rispetti, deve prevedere anche

scegliere e configurare un tema grafico;

il sito. Anzi, soprattutto questo.

gestire pagine, articoli, menu e contenuti.

Svolgimento

Risorse

1° incontro: “Wordpress: cos’è e come funziona un

Per ogni incontro verranno fornite le slide, la registrazione

CMS”

dell’evento, una linkografia aggiornata

Introduzione ai siti web: cosa sono, come crearli e gestirli
con il CMS (Content management system) Wordpress e
qual è il funzionamento generale della piattaforma.
2° incontro: “Blog & siti: creare e gestire i propri
contenuti”
Si partirà dalla creazione e gestione dei contenuti, pagine,
articoli, menu, fino a capire come aggiornare i contenuti
stessi: testi, titoli, immagini, video, link.

ISCRIZIONE ON LINE

