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L’utilizzo di Wordpress per sviluppare e gestire i contenuti di un sito web 
Codice Corso N2E 

 
 
 
FINALITÀ 
 
WordPress è la piattaforma più diffusa nel mondo per 
lo sviluppo di siti web.  
 
L'obiettivo di questo corso è quello di approfondire la 
conoscenza dei processi di frontend e di backend per 
gestire lo sviluppo e la creazione di contenuti per il 
web. 
 
 
PROGRAMMA 
  

 
 Installazione, aggiornamento e manutenzione 

della piattaforma 
 

 Pagine, post e custom post types 
 

 La struttura e la personalizzazione di un tema 
grafico 

 
 Plugin per la sicurezza, la compressione dei 

file e di supporto SEO 
 
 
 
DOCENZA  
 
Dott. Marco Angelucci, UX Designer, SEO 
Specialist, Formatore e Blogger. 
Socio unico di VITA DA WEB SRL. 
http://www.vitadaweb.it  
 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare 
ad utilizzare la piattaforma Wordpress per la 
creazione di siti web. 
 

  
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata di 12 ore e si svolgerà nei 
giorni: lunedì 16 ottobre dalle 14.00 alle 18.00, 
venerdì 27 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e venerdì 3 
novembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00.  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
190,00 Euro più IVA 
 
170,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o email. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        
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