CORSO GOOGLE WORDPRESS BASE
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Il Corso Wordpress Base prevede 3 giornate di lezioni da 4 ore ciascuna (totale: 12 ore
di apprendimento), e permette di ottenere tutte le basi per installare, configurare ed
utilizzare le innumerevoli funzioni del CMS Wordpress, realizzando autonomamente il
proprio sito web interattivo ed ottimizzato sui motori di ricerca.

Il programma del Corso:

PRIMA GIORNATA
1) Introduzione al Corso: che cos’è Wordpress, caratteristiche e funzionalità.
2) Scaricare la versione di Wordpress più adatta alle proprie esigenze.
3) Scegliere e registrare il proprio dominio web, scegliendo l’hosting e le opzioni in
maniera corretta.
4) Strumenti fondamentali per Wordpress: EasyPhp (locale), FireFTP e PHPMyAdmin
(remoto)
5) Installazione e prima configurazione di Wordpress sia in locale che sullo spazio web
acquistato.
5) Sguardo iniziale sulla Bacheca di Wordpress

SECONDA GIORNATA
1) Le Impostazioni generali di Wordpress: pagina iniziale, permalink, lettura e scrittura.
2) Come scegliere il tema più adatto ed installarlo correttamente.
3) Personalizzare e modificare il proprio tema
4) Creare le utenze ed impostare i permessi di lettura\scrittura
5) Creare e gestire articoli e relative categorie.
6) Creare e gestire pagine e relative categorie.
7) Come realizzare un menu personalizzato

TERZA GIORNATA
1) Cosa sono i Widget: come utilizzarli e personalizzarli
2) I plugin per Wordpress: installazione e funzionamento
3) Consigli e trucchi sui migliori plugin, per dare una marcia in più al tuo sito.
4) Sguardo approfondito sull’editor per articoli di Wordpress: editor TinyMCE, inserimento
foto, video e media.
5) I Tag e la loro importanza
6) Come inserire e gestire i commenti sul tuo sito
7) I segreti per ottimizzare il tuo sito per i motori di ricerca
8) Test di gruppo finale, per poter valutare insieme le conoscenze apprese con degli
esempi pratici.

Dopo il nostro corso di Wordpress Base sarete in grado autonomamente di installare,
personalizzare e gestire il vostro sito web, modificandolo e perfezionandolo con il tempo
ed in base alle vostre esigenze.

Dopo il corso Wortdpress Base è inoltre possibile, solo per i nostri studenti a prezzi
particolari, richiedere dei pacchetti di coaching individuali a distanza, per riprendere i
concetti base del corso e applicarli ai casi particolari.
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E-Mail: info@vitaminemarketing.it
Tel: 06.95213349
www.vitaminemarketing.it

