Wordpress e Joomla (sede di Chieri)
Tecniche di creazione e implementazione siti web con i
CMS

Attestato rilasciato: validazione delle competenze
Obiettivi:
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per realizzare un sito web in modo semplice e in
tempi rapidi, utilizzando un sistema di gestione dei contenuti (CMS). Si apprenderà a scegliere e
gestire lo spazio web adatto (hosting), installare il CMS, gestire gli accessi, creare e aggiornare
un sito web in autonomia.
Le lezioni, a carattere prevalentemente pratico, consentiranno di acquisire pratica di utilizzo e
conoscenza delle caratteristiche fondamentali di Wordpress e Joomla!
Requisiti d'accesso: conoscenze di base sull'uso del pc e dispositivi collegati, sulla creazione e
gestione di file e sulla navigazione in rete.
In osservanza delle prescrizioni regionali, il corso potrà essere erogato anche o
esclusivamente in modalità a distanza fino a 90 giorni dopo la fine dell'Emergenza
Covid-19. L'eventuale erogazione in presenza sarà effettuata nella Sede di via Conte
Rossi di Montelera, 51 - Chieri (TO).

Programma didattico
Introduzione ai CMS
WordPress: requisiti per utilizzare WordPress e scelta dell'hosting

Forte Chance, Via Bologna, 78 — Torino Tel. 011 437 99 79 Email: info@fortechance.it

Pag. 1

●
●
●
●
●
●
●

Filezilla
Installazione di WordPress
Inserimento dei contenuti: Pagine, Articoli e Media
Personalizzazione dell'aspetto del sito: temi
Sidebar e widget
Categorie
Plug-in

Concetti di RESPONSIVE WEB DESIGN
●
●

Test su browser di nuova generazione
Esercitazione: realizzazione e pubblicazione di un sito personale o aziendale con Wordpress

Joomla!: Requisiti per utilizzare Joomla!
●
●
●
●

Installazione e inserimento dei contenuti
Caratteristiche comuni e differenze tra WordPress e Joomla!
Funzionalità specifiche di Joomla!
Esercitazione: realizzazione e pubblicazione di un sito personale o aziendale con Joomla!

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado/diploma professionale/ Qualifica
Modalità di accesso: ordine d'arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18:30 - 22:00
Ore totali del corso: 60
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
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Fine iscrizione: 11/11/2021
Sede: Forte Chance - Angelica (Chieri)
Costo: €0,00 - €198,00…
Stato: Approvato
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