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WORDPRESS
Crea da subito il tuo sito web!

Con questo corso sarai in grado di creare in piena autonomia un sito web
dinamico ricorrendo ad uno dei più popolari CMS oggi a disposizione (WordPress).
Non hai grosse conoscenze in ambito di programmazione Web ma non vuoi rinunciare a
realizzare un sito web? Con WordPress potrai raggiungere risultati professionali nella
creazione di un sito web e di una piattaforma e-commerce.
Iscriviti a questo corso per imparare a:
 Utilizzare uno tra i CMS più diffusi: WordPress
 Impostare una piattaforma e-commerce per la vendita online con Woocommerce
 Proporsi sul mercato del lavoro con competenze sempre più richieste
 Scoprire le strategie SEO più efficaci per il posizionamento sui motori di ricerca
 Promuovere la tua attività di vendita senza utilizzare piattaforme di terzi con alte
commissioni (ebay, amazon)
Questo corso è sviluppato sia attraverso lezioni teoriche sia attraverso:
 Esercitazioni pratiche
 Simulazione di progetti
 Analisi di casi reali
All’inizio di ogni lezione verrà dedicato del tempo per il confronto collettivo sull’applicazione
di quanto approfondito nelle lezioni precedenti.
Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per ottenere maggiori
risultati nella realizzazione e gestione di un sito web. In tutte le lezioni è prevista una parte
pratica per applicare subito quanto appreso rispetto al proprio caso di interesse. Le
esercitazioni rappresentano un’ottima opportunità per condividere con gli altri partecipanti la
strategia applicata e avere suggerimenti utili.
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Perché dovresti iscriverti a questo corso?
 Per costruirti una nuova professione tra le più richieste sul mercato
 Affiancare l’agenzia web che sta sviluppando il sito della tua azienda
 Per trovare nuovi clienti online
 Per migliorare la tua posizione lavorativa e offrire nuovi servizi ai tuoi clienti
 Per trasformare una passione in un lavoro!
Il corso si rivolge a:
 Chi gestisce un’attività e vuole creare il proprio sito web (anche con un canale di
vendita online)
 Imprenditori, Manager o Professionisti che vorrebbero creare e gestire il proprio sito
web o il proprio blog, ma non sanno da che parte cominciare
 Chi intende riqualificarsi professionalmente creandosi una nuova opportunità di lavoro
 Studenti che vogliono acquisire le basi per proporsi nel mondo del lavoro con
competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro
Perché scegliere ENACLAB?
 Avrai sempre un Tutor formativo a disposizione per specifiche esigenze e
coordinamento operativo
 Avrai a tua disposizione un PC per tutte le lezioni con connessione internet
 Ti sarà offerta la possibilità di partecipare al “Gruppo Classe” su Facebook o Google
Drive per sperimentare e condividere le esperienze con gli altri partecipanti
 Alla fine di ogni lezione ti verrà consegnato il materiale didattico in formato
elettronico
 I docenti sono professionisti con esperienza quotidiana nella materia che insegnano e
hanno voglia e capacità di trasmettere il loro sapere agli altri.
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il
possibile per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici.
Durata complessiva:
40 ore
Quota di iscrizione:
€ 635 IVA compresa
Sede delle lezioni:
ENACLAB – Via San Giuseppe, 10 Verona
Attestati finali:
Al termine del corso, previa frequenza del 70% verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

QUESTO CORSO È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON PENTA FORMAZIONE.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Lezione n° 1
Introduzione al web e ai siti internet e installazione di WordPress








Fondamenti e Glossario
Perché WordPress? I vantaggi di WordPress
Requisiti dell’hosting
Installazione di WordPress
Database e installazione manuale
Installazione automatica
Introduzione al backend di WordPress

ESERCITAZIONE PRATICA: Installazione di WordPress

Lezione n° 2
I contenuti del sito





Creazione di pagine e articoli
Pagine e strumenti di composizione
Impostazioni di pubblicazione
Attributi pagina

ESERCITAZIONE PRATICA: Creazione guidata di alcune pagine essenziali per il sito

Lezione n° 3
I temi







Menu e altri elementi di navigazione
Articoli
Permalink
Gestione di gruppo per pagine e articoli
Immagini
Creazione pagine e menu

ESERCITAZIONE PRATICA: Scelta e configurazione di un tema

Lezione n° 4
Pagine, articoli e contenuti multimediali







Anatomia di un tema
Temi gratuiti
Temi commerciali
Impostazioni e personalizzazione
Widget
Editor e child theme

ESERCITAZIONE
fotografiche

PRATICA:

Gestione

pagine,

articoli,

video,

immagini

e

gallerie
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Lezione n° 5
I plugin e come integrarli nel sito





Cosa sono i plugin?
Inserimento di una mappa di Google
Inserimento di un modulo contatti
Creazione di un’area blog o news

ESERCITAZIONE PRATICA: Creazione delle pagine: pagina dove siamo, contatti, news

Lezione n° 6
Traduzione del sito e plugin per ottimizzazione SEO






Traduzioni e multi-lingua
Traduzione di WordPress e dei relativi temi e plugin
Traduzione automatica dei contenuti di un sito
Siti multi-lingua con WPML
Plugin aggiuntivi per la SEO

ESERCITAZIONE PRATICA: Come tradurre le principali pagine del sito

Lezione n° 7
I plugin per l’interazione e la fidelizzazione, la manutenzione, la sicurezza e
l’approfondimento sui temi








WordPress e social media
Interazione e fidelizzazione
Manutenzione e sicurezza
Scelta e utilizzo dei temi
Scelta del tema
Layout dei temi
Creazione di un sito con un tema gratuito

ESERCITAZIONE PRATICA: ottimizzare e mettere in sicurezza il proprio sito
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Lezione n° 8
WooCommerce impostazioni di base









Installazione e configurazione di WooCommerce
Opzioni generali
Impostazioni relative ai prodotti
Impostazioni di tassazione
Impostazioni per i pagamenti
Impostazioni di spedizione
Impostazioni dell’account utente
Impostazioni dei messaggi e-mail

ESERCITAZIONE PRATICA: Identificazione delle tipologie di: pagamenti, spedizioni e
tassazioni più efficaci per le proprie esigenze

Lezione n° 9
I prodotti e il layout del negozio
















Creazione e configurazione dei prodotti
Creazione del contenuto per il prodotto
Configurazione di base del prodotto
Informazioni, opzioni d’inventario, classi di spedizione, articoli collegati
Attributi, variazioni e prodotti variabili
Opzioni aggiuntive per i prodotti
Creazione di un “grouped product”
Codici promozionali
Layout del negozio
La home page
Traduzione del tema in italiano
Organizzazione dei menu
Utilizzo dei widget
Personalizzazione del tema
Utilizzare gli shortcode di WooCommerce

ESERCITAZIONE PRATICA: Creazione di pagine relative ai prodotti

Lezione n° 10
Gestione degli ordini, dei clienti e sito multilingua












Report e statistiche di vendita
Elenco degli ordini
Gestione degli ordini
E-commerce internazionale e multilingua
Configurazione per la vendita internazionale
Plugin multilingue per WordPress e WooCommerce
Installazione e configurazione di WPML
Installazione di WooCommerce Multilingual
Traduzione delle pagine di WooCommerce e dei prodotti
Traduzione delle pagine e degli articoli
Traduzione dei menu e dei media
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ESERCITAZIONE PRATICA: Gestione degli ordini
Lezione n° 11
Ottimizzazioni del negozio













Manutenzione e sicurezza
Backup di WordPress
Aggiornamenti e Sicurezza in WordPress
Estendere le funzionalità di WooCommerce
Estensioni e plugin per WooCommerce
Personalizzazione del modulo di checkout
Semplificazione del checkout
Creazione di fatture stampabili per gli ordini
Aggiunta di schede prodotto personalizzate
Creazione e gestione di una “lista dei desideri”
Creazione di prodotti “combinati”
Rassegna di plugin

ESERCITAZIONE PRATICA: Ottimizzazioni varie

Lezione n° 12
Tecniche di ottimizzazione
 Title
 Description
 “Alt” Immagini
 Content e Link
 Url Parlanti e Url Rewriting
 Redirect 301
 Posizionamento delle pagine web
ESERCITAZIONE PRATICA: Applicazione di Title, Description, Alt immagini, Link, Url
Rewriting, Redirect 301 sul sito e-commerce creato nelle lezioni precedenti

Lezione n° 13
Monitoraggio SEO



Monitoraggio dell’andamento SEO del sito
Spiegazione del Google Search Console

ESERCITAZIONE PRATICA: Verrà installato il software per il monitoraggio SEO del sito.
La lezione prevede l’utilizzo “in diretta” dello strumento

