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Tutti di Corso

presentazione

obiettivi

L'obiettivo di questo corso è trasmettere le competenze necessarie per creare in piena au-
tonomia un sito web dinamico ricorrendo ad uno dei più popolari CMS a disposizione 
(WordPress). Potrai raggiungere risultati professionali nella creazione di un sito web e di 
una piattaforma e-commerce e scoprire le strategie SEO più efficaci per il posizionamento 
sui motori di ricerca.

Corso di Wordpress 
crea da subito il tuo sito web

Il corso si rivolge a professionisti che gestiscono un’attività e vogliono creare il proprio sito 
web (anche con un canale di vendita online); imprenditori, manager o professionisti che vor-
rebbero creare e gestire il proprio sito, blog ma non hanno le conoscenze per farlo autono-
mamente; chi intende riqualificarsi professionalmente creandosi nuove opportunità di lavoro. 
E’ un’occasione per acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, per 
affiancare l’agenzia web che sta sviluppando il sito della tua azienda, per trovare nuovi clienti 
online o semplicemente per aggiornare la tua professionalità.  
Il corso è sviluppato sia attraverso lezioni teoriche sia attraverso esercitazioni pratiche, simu-
lazione di progetti e analisi di casi reali in modo da trasferire strumenti concreti per ottenere 
risultati nella realizzazione e gestione di un sito web. Le esercitazioni rappresentano un’op-
portunità per condividere con il docente e i partecipanti la strategia applicata e ottenere 
suggerimenti utili. 
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Tutti di Corso

Corso di Wordpress 
crea da subito il tuo sito web

prezzoduratasede

Schio (VI) 
presso la aule di un partner  
qualificato di Penta Formazione 

40 ore € 590 + IVA

Lo stesso corso è disponibile anche a Verona.

Introduzione al web, ai siti internet e installazione di 
Wordpress 
Requisiti dell’hosting 
Database e installazione di Wordpress  
Introduzione al backend di Wordpress  

I contenuti del sito  
Creazione di pagine e articoli  
Pagine e strumenti di composizione 
Impostazioni di pubblicazione 
Attributi pagina 

I temi  
Articoli  
Permalink  
Gestione di gruppo per pagine e articoli 
Immagini 
Creazione pagine e menu 

Pagine, articoli e contenuti multimediali 
Anatomia di un tema 
Temi gratuiti e commerciali 
Impostazioni e personalizzazione 
Widget 
Editor e child theme 

I plugin e come integrarli nel sito 
Inserimento di una mappa di Google e di un modulo 
contatti 
Creazione di un’area blog o news 

Traduzione del sito e plugin per ottimizzazione SEO 
Traduzioni e multi-lingua  
Plugin aggiuntivi per la SEO  

I plugin per l’interazione e la fidelizzazione, la 
manutenzione, la sicurezza e l’approfondimento sui 
temi  

WordPress e social media 
Interazione e fidelizzazione 
Scelta layout e utilizzo dei temi 

WooCommerce impostazioni di base 
Configurazione e opzioni generali 
Impostazioni relative a prodotti, tassazione, paga-
menti, spedizione, account utente, messaggi e-mail 

I prodotti e il layout del negozio  
Creazione e configurazione dei prodotti 
Informazioni, opzioni d’inventario, classi di spedi-
zione, articoli collegati,  codici promozionali 
Organizzazione dei menu e utilizzo dei widget 
Personalizzazione del tema 
Utilizzare gli short-code 

Gestione degli ordini, dei clienti e sito multilingua 
  Report e statistiche di vendita 
  Elenco e gestione degli ordini 
  E-commerce internazionale e multi-lingua 
Ottimizzazioni del negozio 
  Backup di WordPress, aggiornamenti e sicurezza 
  Personalizzazione e semplificazione del modulo 
  di check-out 
  Creazione di fatture stampabili per gli ordini 
  Aggiunta di schede prodotto personalizzate 
  Creazione e gestione di una “lista dei desideri” 
  Creazione di prodotti “combinati” 
  Monitoraggio SEO 
 Posizionamento pagine web e monitoraggio  
 dell’andamento SEO del sito 
 Google Search Console 

M-CORSO-Schedacorso-luglio16, rev 1



Tutti di Corso

Corso di Wordpress 
crea da subito il tuo sito web

I docenti del corso sono consulenti e formatori in tema di soluzioni web marketing presso 
piccole, medie e grandi aziende del territorio, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.  
Si tratta di professionisti specializzati nello sviluppo di siti web aziendali, di e-commerce e 
attività SEO (posizionamento nei motori di ricerca) che offrono anche servizi di consulenza 
di marketing e promozione eventi.

docenti

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi ha diritto a: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna) 
- consegna di chiavetta USB, manuali specifici, software demo dove previsti 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze attraverso un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- supporto per la ricerca di lavoro 
- iscrizione alla nostra newsletter per avere aggiornamenti costanti 
- sconto del 20% su tutti i corsi in aula del nostro catalogo 
- sconto del 10% per gli amici che desiderano iscriversi ai corsi in aula del nostro catalogo 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

servizi, garanzie e certificazioni

le nostre aule
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!  

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza  Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239     Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it  - Skype: penta.formazione
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