
 
    
              

Relatore 

EDUARDO SILVI:  
da sempre appassionato di 
informatica, dopo la laurea in 
ingegneria fisica intraprende la 
carriera del programmatore. In 
Nextre Engineering crea siti 
web in Wordpress, sviluppando 
plugin tagliati ad hoc sulle 
necessità dei diversi clienti. 

Formazione Operativa 
 Wordpress 

  
 

 
 
 

L’attivazione dei singoli corsi è vincolata al raggiungimento di un adeguato numero di 
iscritti. 

Step 1 – Fundamentals 
Mercoledì 27 aprile 2016 
 
Il sito web funge non solo da veicolo di comunicazione dell’immagine aziendale, ma è anche 
uno strumento che deve poter convertire le visite del vostro portale online. Un sito che 
converte segue degli standard precisi e saper applicare questi criteri porterà enormi vantaggi al 
business della vostra attività. Imparare a conoscere gli strumenti pratici e le strategie digitali 
per implementare contenuti adeguati a rendere un portale attrattivo, facilmente navigabile, 
orientato alla conversione in linea con le tendenze in atto e finalizzato ad aumentare la visibilità 
online. 
  
Contenuti principali: 
• Formazione di base: cos'è un CMS, cos'è Wordpress 
• Cosa è un tema e come sceglierlo 
• Struttura di un sito in WordPress 
• Cosa è un plugin e quali installare 
• Formazione sugli elementi che compongono Wordpress: 
- Articoli 
- Pagine 
- Menu e voci 
- Categorie e tag 
- Impostazionigenerali. 
 

Step 2 - Backend evoluto 
Mercoledì 11 maggio 2016 
 
Scoprire come gestire un sito WordPress ricco di funzionalità e adatto alle diverse esigenze 
professionali in modo da invogliare gli utenti digitali a richiedere/acquistare i servizi offerti. 
Imparare ad utilizzare i migliori plugin per WordPresse capire come personalizzare e arricchire il 
sito con la creazione ad esempio di forum, canali video, newsletter, chat, aree download, aree 
membership, integrazione con i social network, la gestione dei feed RSS e tanto altro ancora. 
  
Contenuti principali: 
• Come scegliere i migliori plugin per WordPress 
• Creare slideshow, galleriefotografiche, etc 
• Integrazione con i social network 
• Formazione di base SEO  
• Personalizzazione aspetto homepage e pagine 
 
Destinatari  
Giornalisti, redattori, responsabili marketing 
 

Durata singolo corso 
1/2 giornata (09.30-13.00) 
 
Prezzo Soci ANES  
120 € + Iva 
  99 € + Iva per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple 
 

Prezzo non Soci 
200 € + Iva 
170 € + Iva per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple 
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