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CREA IL  TUO
BLOG
GOOGLE
BLOGGER



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il corso affronta tutti gli
argomenti tecnici riguardo
l’utilizzo dell’interfaccia del
servizio Blogger con moltissime
indicazioni anche riguardo alla
scrittura di un blog, la
descrizione accurata delle
funzioni e la loro
contestualizzazione,
l’integrazione del servizio con
altri strumenti presenti nel web,
differenze, similitudini e
confronti con servizi simili.

OBIETT IV I

Il corso si propone di mettere in
grado un utente con normali
competenze di base sull’uso del
computer di accedere al servizio,
creare e mantenere un proprio
blog, utilizzare tutti gli strumenti
presenti, capirne il significato ed
essere autonomo anche da un
punto di vista tecnico nella
reazione di pagine ed articoli,
nella pubblicazione,
nell’inserimento di contenuti
particolari come widgets o
pubblicità
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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

1 Creare un account
2. Impostare il profilo
3. Creare un blog
4. Visualizzare e capire il
proprio blog
5. Cercare, sottoscrivere e
gestire altri blog
6. Creare un nuovo post
7. Opzioni di pubblicazione
8. Modificare l’HTML
9. Gestire i post
10. Inserire contenuti esterni
11. Creare pagine
12. Commentare e gestire i
commenti
13. Connettere Google+
14. Leggere e capire le
statistiche
15. Collegare Adsense
16. Creare campagne
17. Gestire il layout
18. Il modello grafico
19. Le impostazioni
20. Impostazioni avanzate
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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.


