
                                                                         

 

 

CORSO SITI WEB CON WORDPRESS 

AREA SVILUPPO SOFTWARE 

DESTINATARI Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano realizzare siti web in proprio per i più svariati motivi, quali: 
realizzare un sito web personale per puro gusto o divertimento, o il sito della propria azienda o attività 
professionale piuttosto che realizzare siti web commissionati da terzi al fine di intraprendere una carriera 
professionale nel settore; 

OBIETTIVI Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie per la realizzazione di un sito 
web dinamico utilizzando il CMS Open Source Wordpress. Al termine i partecipanti avranno le indicazioni 
necessarie per l'installazione e configurazione di Wordpress, per l'installazione e la configurazione dei 
componenti più comuni, l'inserimento dei contenuti, l'installazione di moduli, componenti e temi grafici. 

REQUISITI DI ACCESSO Idonea padronanza dell'utilizzo del computer, capacità di utilizzo di un editor di immagini di base, discreta 
esperienza di navigazione su Internet, discreta conoscenza di un qualsiasi programma di videoscrittura. 
Non è richiesta ma consigliata una conoscenza di HTML e CSS. 

PROGRAMMA 

Introduzione Scegliere il nome dominio, come acquistare dominio e hosting 

Primi passi 

Come installare Wordpress, la bacheca, la barra degli strumenti, articoli e pagine, 
categorie e tags, creare una pagina su Wordpress, modificare i permalink, 
impostare la pagina home del sito, impostare la pagina del blog, creare il menu di 
navigazione, creare gli articoli, creare gallerie di immagini, inserire un link, gestire i 
widget nella sidebar e nel footer, le impostazioni di Wordpress 

Personalizzazione 
Introduzione ai plugin, che cosa sono i temi, come scegliere un tema, come 
installare un tema 

Gestione del sito 
web 

Gestire gli utenti iscritti, aggiornare, gestire, eliminare i plugin, aggiornamento di 
Wordpress 

 
Creazione di un 
portfolio 

Panoramica sulla creazione di portfolio online, creare un portfolio 

 Altre attività 
Usare il plugin di backup, sostituire url dei link, come spostare un sito Wordpress, 
come installare Wordpress manualmente, mettere un sito in manutenzione, 
tradurre un plugin, https e Wordpress 

 Sicurezza 
Sicurezza in Wordpress, sicurezza nel web, gli accessi, servizio per la sicurezza, 
plugin per la sicurezza, cosa fare con un sito compromesso 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

QUOTA  La quota d’iscrizione è comprensiva di:  
• materiale didattico (dispense e cd-rom) predisposto dal CSL Puglia 
• un laboratorio informatico dotato di tutti gli strumenti necessari per l’apprendimento e le 

simulazioni di casi reali 

ESAMI Gli esami on-line si svolgeranno presso la nostra sede. 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza del CSL Puglia 

 


