Agenzia accreditata dalla Regione Toscana - Cod FI0258

CORSO WORDPRESS con stage
Corso riconosciuto dalla Regione Toscana
FINANZIABILE CON VOUCHER PER DISOCCUPATI DELLA REGIONE TOSCANA
Finalità dell’intervento: Il corso, rivolto a,
disoccupati, lavoratori e a liberi professionisti, E'
rivolto sia a chi vuole imparare a creare un sito o un
blog ed approccia questi contenuti per la prima volta
sia a a persone che desiderano approfondire o
aggiornare
le
proprie
conoscenze.
Al termine del corso oltre ad aver appreso tutte le
nozioni fondamentali avrete costruito il vostro sito
web da zero e sarete pronti per metterlo in rete.
Durata totale ore: 75 di cui 35 di tirocinio.
Sede di svolgimento: Via Gioberti, 105g – Firenze
Costo del Corso: GRATUITO CON VOUCHER oppure
€ 750,
pagabile in 3 rate: € 250 all’iscrizione, € 250 entro 5
giorni dall’inizio del corso, € 250 entro la fine
dell’attività d’aula.
Inizio: Inizio 22 Marzo 2019.
Contenuti:
• Cosa è WordPress
• Perché scegliere WordPress
• Il CMS – Impostazioni e uso
• Installare WordPress e il template del sito
• Installare e configurarare il database MY SQL
• Scelta e impostazioni del template e dei
moduli
• Gestire e formattare pagine articoli e e
contenuti

Gestire contenuti multimediali
Configurazione dei 10 plugin di base
Gestione dei Widget
Prima indicizzazione e SEO
Tirocinio aziendale (35 ore).
•
•
•
•

Modalità di verifica dell’apprendimento: il corso
prevede un esame finale che consiste in una
elaborazione di un piano di marketing digitale ed un
colloquio orale individuale.
Tipologia di attestazione: a fronte del superamento
della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione
delle competenze
Modalità di iscrizione: la domanda di iscrizione è
disponibile presso:
Qualitas Forum, Via Bigallo e Apparita, 18 – Bagno a
Ripoli (FI) oppure scaricabile dal sito
http://www.qualitas.org/corsowordpress/
Le domande possono:
- essere consegnate a mano nei giorni lun/ven
9.30/13.00 e 14.30/17.30 presso la sede dell’agenzia
(Via Bigallo e Apparita, 18 – Bagno a Ripoli) o su
appuntamento in via Gioberti 105/g Firenze
- inviate: mail a segreteria@qualitas.org (sarà a cura
del partecipante verificare l’effettiva ricezione della
documentazione da parte dell’Agenzia)

Informazioni:
Qualitas Forum Srl, Via Bigallo e Apparita, 18 – Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055/2638388 www.qualitas.org | segreteria@qualitas.org
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