Corso Wordpress Level 1
WordPress è uno strumento sempre più diffuso e in continua crescita, ti spiegherò il perché della
sua crescente popolarità e del suo enorme potenziale.
Grazie a WordPress, potrai costruire con facilità un sito web professionale, in grado di attrarre
traffico e salire in breve tempo sui motori di ricerca.
Il Corso WordPress Level 1 è composto da un programma a moduli, ti permette di apprendere in
maniera veloce l’argomento che vuoi approfondire, scegliendo il modulo che ti interessa. In
questo modo potrai personalizzare il tuo corso in base agli argomenti e agli obiettivi che vuoi
raggiungere.
Se vuoi migliorare il tuo sito web o crearne uno nuovo, ma non sai come funziona WordPress, in
questo corso a moduli ti spiego come fare, iniziando con la scelta del provider dove acquistare il
tuo sito web se non ne possiedi ancora uno.
Inoltre imparerai a installare il tuo CMS Wordpress e le funzionalità principali del CMS più usato al
mondo.

Per chi è il Corso WordPress Level 1







Per chi vuole iniziare a creare un nuovo sito web ma non ha le basi per iniziare a
svilupparne uno in poco tempo.
Per chi vuole scoprire le funzionalità principali del CMS WordPress e le sue potenzialità per
gestire al meglio il proprio sito web.
Per chi ha un sito web aziendale e vuole iniziare a gestirlo in autonomia e creare il proprio
business nel web.
Per Liberi professionisti che vogliono seguire in prima persona la loro attività sul sito web o
saperla delegare alle persone giuste
Per Studenti, neo-diplomati, neo-laureati, persone che desiderano aumentare la loro
competitività nell’uso del sito web e farne un lavoro.
Per chi ha un sito e vuole iniziare a farlo lavorare per creare il suo business.

Moduli e argomenti del corso WordPress Level 1
MODULO 1 - Presentazione di WordPress.
Martedì 9 Aprile 2019 / Ore 16.30 – 20.30
o

Introduzione al CMS WordPress
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o
o
o
o
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o

La scelta del dominio e la registrazione sul provider
Come installare Wordpress
La bacheca o dashboard di WordPress
La barra degli strumenti di WordPress
Gestire le impostazioni generali di WordPress
Cosa sono i temi WordPress
Cosa sono e a cosa servono i plugin di Wordpress
Installazione e configurazione di un tema

MODULO 2 – Creare le pagine principali di un sito web
Martedì 16 Aprile 2019 / Ore 16.30 – 20.30
o
o
o
o
o
o
o
o

La scelta del tema, personalizzazione e modifiche
Come usare Gutenberg, il nuovo editor di WP, e l’Editor Standard
Plugin Builder (Site Origin, Elementor, Visual Composer)
Aggiungere utenti in WordPress
Creare la pagina Home e la pagina Blog su WordPress
Creare un menu su WordPress
Creare pagine su WordPress
Come creare i link in WordPress

MODULO 3 – Organizzare e gestire le funzioni del Blog
Martedì 23 Aprile 2019 / Ore 16.30 – 20.30
o
o
o
o
o
o
o

Come creare categorie e tags in WordPress
Come inserire i Widget nella Sidebar e nel Footer di un sito WordPress
Come creare e gestire gli articoli del Blog
Cosa sono i plugin di WordPress
Installare Google Analytics su WordPress
Gestire i commenti su blog WordPress
Modificare le informazioni autore e mostrare un box autore in WordPress

MODULO 4 – Ottimizzazione SEO e Sicurezza del sito web
Martedì 30 Aprile 2019 / Ore 16.30 – 20.30
o
o
o
o

Introduzione alla SEO, Sitemap, Robots e .Htaccess
Come installare i plugin di WordPress per la SEO (Yoast o All in One SEO)
Come ottimizzare una pagina per la SEO
Come ottimizzare un articolo del blog per la SEO
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o
o
o

Proteggere il tuo sito WordPress da attacchi SPAM
Google reCAPTCHA in Wordpress
Monitorare gli accessi e nascondere il login

MODULO 5 – Strumenti per fare Business con il sito web
Martedì 7 Maggio 2019 / Ore 16.30 – 20.30
o Le basi del web Marketing (le 5P)
o Il contenuto di qualità è il re del Content Marketing
o Gli strumenti per fare Web Marketing con il sito web:
 Landing Page
 Pop-up
 Newsletter
 Video
o Usabilità del sito web (UX e UI)
o SEO Strategy di una pagina web
o La psicologia del colore Test A/B
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