CORSO DI
WORDPRESS
CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI
SITI WEB CON WORDPRESS.

Il corso di WordPress IkonArt Academy ha l’obiettivo di
renderti autonomo nella realizzazione e gestione di siti
internet o blog utilizzando il diffuso CMS WordPress.
Dalla pianificazione alla costruzione degli elementi, dalla
creazione della grafica alla gestione di contenuti e
componenti, il partecipante costruirà durante il corso
un vero sito internet personale, utilizzando le postazioni
remote messe a disposizione da IkonArt.
Di seguito il programma del corso collettivo organizzato
in aula.
Per qualunque informazione sulla formazione a distanza
o sul corso personalizzato Wordpress non esitare a
contattarci.

Accesso anticipato:
sconto € 30,00
fino al 22/02/2019
Contattaci

19 marzo 2019

PROGRAMMA DEL CORSO

7 lezioni (14 ore)

INTRODUZIONE

martedì e giovedì
18.30-20.30

- Cos'è un CMS - Content Management System
- Panoramica generale su Wordpress
- Installazione e configurazione iniziale
- Siti internet: caratteristiche di un sito dinamico
professionale
- Lavorare sul server Remoto
- Accesso all'area di amministrazione di Wordpress e
gestione remota del CMS; il back-end ed il front-end
- Le postazioni remote Ikonart: accesso e utilizzo

19, 21, 26, 28 marzo, 2, 4, 9
aprile
Chiusuraiscrizioni14marzo
2019

Promozioni
COSTRUIRE IL SITO INTERNET

- Analisi degli obiettivi
- Analisi del target
- Come strutturare il proprio sito internet o il proprio blog
- Usare le potenzialità blog di Wordpress per tenere
aggiornati gli utenti
- Utilizzare la condivisione automatizzata delle news sui
social network
- Standard e usabilità dei siti internet
- I menu di navigazione: creazione e caratteristiche delle
voci di menu
- I contenuti dinamici e statici
- Classificare i contenuti: articoli, pagine, categorie, tags
e commenti
- widget e plugin: cosa sono e a cosa servono
- Le estensioni: gestire e installare temi, widget, plugin
- Utenti: gestione degli utenti
- Selezione, installazione, configurazione e test delle
estensioni più importanti:
- Newsletter, smooth slider, galleria fotografica,
condivisione Facebook, Forum, Google Maps
- Condivisione automatizzata sui social network

PERSONALIZZAZIONE DELLA GRAFICA
- I temi di Wordpress
- L'influenza del tema sull'impostazione della pagina
- I temi gratuiti: download, installazione e
personalizzazione
- Strumenti gratuiti e software professionali per
velocizzare e ottimizzare il lavoro grafico, la creazione di
icone, ridimensionamento di immagini

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Scelta del provider: caratteristiche tecniche e servizi
offerti
- Utilizzo del client FTP

ATTESTAZIONI
Al termine del corso di WordPress IkonArt Academy
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

- sconto di € 15,00
per chi partecipa con il
proprio notebook e software
installati.
- sconto del 15%*
per gruppi di 2 o più persone
della stessa azienda.
- sconto del 10%*
per ex clienti Ikonart
Academy, previa richiesta
telefonica.
* Offerte non cumulabili tra
loro o con altre promozioni in
corso, incluso sconto per
accesso anticipato.

Modalità

Corso collettivo:
Dettagli
Corso personalizzato:
- a richiesta per 1 o più
partecipanti.
- Programma, giorni e orari
personalizzati.
- In nostra sede o presso enti
e aziende.
Formazione a distanza:
Dettagli

A CHI È RIVOLTO
Il corso di WordPress IkonArt Academy è rivolto a privati,
professionisti ed aziende che vogliono imparare a
realizzare siti web professionali con il CMS WordPress:
configurazione,
installazione,
programmazione
e
gestione.

REQUISITI
Il corso di WordPress IkonArt Academy non richiede
competenze tecniche particolari. Appositamente studiato
per approfondire conoscenze partendo da qualunque
livello di preparazione.

Contattaci
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