
OEC805

Creare un sito web o un blog con Wordpress
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso si rivolge a tutte le persone interessate alla gestione di un progetto web, sia esso un blog oppure un sito

vero e proprio, sfruttando il CMS Wordpress e le informazioni messe a disposizione dalla community web

legata a Wordpress.

 

 

OBIETTIVI

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di muoversi in ambiente Wordpress, grazie all'acquisizione

di competenze quali: installazione e configurazione base di Wordpress, scelta dei temi ideali alle esigenze

proprie o dei clienti, utilizzo dei componenti fondamentali ( creazione articoli, pagine e menù), gestione delle

immagini, personalizzazione, gestione dei plug in.

 

Al termine della formazione il partecipante conoscerà le regole fondamentali per installare e gestire al meglio un

sito web progettato con il CMS Wordpress. Avrà la possibilità di muoversi con autonomia tra le risorse che la

comunità Wordpress mette a disposizione nel web e sarà in grado di riconoscere le opportunità legate ai

migliori componenti e plugin disponibili sul mercato.

 
A chi è rivolto?
Persone interessate alla gestione di un progetto web.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso non sono richieste particolari competenze d'entrata; si richiede: 

 

    •corretto uso del PC 

    •navigazione agevole nel web, buona capacità di scrittura

 
Contenuti
    •Breve panoramica sulle funzionalità di Wordpress

    •Installazione di Wordpress

Usare Wordpress

    •Scrivere, formattare, modificare articoli

    •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
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Inserire immagini, foto e video negli articoli

    •Inserire e modificare le immagini negli articoli

    •Modificare le immagini: ritagliare, ruotare, ridimensionare

    •Creare una galleria fotografica

    •Inserire video da YouTube, ecc

    •Gestire le miniature degli articoli

Usare le categorie e i tags

    •Cosa sono le categorie e come impostarle

    •Introduzione ai tag

    •Assegnare categorie e tag agli articoli

Personalizzare Wordpress con Temi, Widget, Pagine 

    •Aggiungere contenuti con le pagine

    •Come aggiungere contenuti con le Pagine

    •Impostare una home page statica

    •I Widget e i menu di navigazione

    •Usare i widget per personalizzare l’aspetto del blog

    •Come gestire i menu di navigazione

    •Aggiungere i menu di navigazione con i widget I temi

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

    •Installazione e aggiornamento automatici dei temi Installazione e aggiornamento automatici dei temi dal tuo

computer

Estendere Wordpress con i Plugin

    •Inserire un form di contatto

    •Gestire una neswletter

    •Condividere su facebook, Twitter e altri social media

    •Combattere lo spam

    •Gestire i backup di sicurezza

    •Aggiungere effetti alle gallerie fotografiche
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