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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Wordpress è una delle piattaforme
di “personal publishing” più usate
al mondo e consente la creazione,
la gestione e l’aggiornamento di siti
internet in maniera semplice e
intuitiva. Wordpress è un CMS
(Content Management System),
ovvero uno strumento che ci
permette di gestire un sito web
senza essere dei programmatori
grazie alla sua interfaccia grafica
semplice e intuitiva. Con pochi click
è infatti possibile creare siti
internet o blog ed inserirvi articoli
o nuove pagine. Uno degli aspetti
vincenti di wordpress è che è
totalmente gratuito, come sono
gratuiti i tantissimi componenti
aggiuntivi sviluppati per soddisfare
tutte le esigenze e permettere la
creazione di siti web professionali.

OBIETT IV I

L’allievo imparerà cos’è un CMS e
sarà in grado di utilizzare con
fluidità tutti gli strumenti di
wordpress. Il processo di
apprendimento partirà
dall’installazione di wordpress e
proseguirà fino all’utilizzo delle sue
funzionalità più avanzate con la
finalità di saper creare e gestire un
sito web dinamico. Inoltre
attraverso questo video corso
l’allievo sarà in grado di
comprendere la logica di
funzionamento di wordpress e
quindi a sviluppare in completa
autonomia siti web professionali
sfruttando a pieno le potenzialità di
questo fantastico CMS.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

Cenni su Wordpress: la
partenza
Installazione Locale
Installazione Remoto
Panoramica
La Bacheca
Gli Aggiornamenti
I Temi
Le categorie
Le Pagine
Gli Articoli
I Menu
Widget
Gli Utenti
Impostazioni
i Plugin: Gli Indispensabili
Autorisponditore
I Plugin - Particolari
WooCommerce
Creazione sito internet
Da locale a remoto
Creazione di un sito E-
Commerce
Creazione di un Blog
Ripasso finale
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


