Corso Gratuito

PROGRAMMATORE
SITI WEB
Diventa esperto nella creazione di siti web,
un corso concreto e gratuito per trovare
lavoro e ricostruire la propria carriera
professionale.
75 ore di corso full-time in presenza con un massimo di
6 allievi, per acquisire competenze tecnico specialistiche da
poter mettere in evidenza immediatamente sul tuo CV.
Il corso prevede il rilascio di un Attestato di Frequenza
(previo raggiungimento del 75% di frequenza).

UN CORSO, TANTI VANTAGGI!
Il corso di Programmatore di Siti Web, forma professionisti
dotati di competenze polivalenti, sia web che digitali, con
elementi di particolare innovatività, altamente spendibili in
tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione o dal
settore di appartenenza.

GLI OBIETTIVI
DEL CORSO

Tutte le aziende hanno necessità di figure che
garantiscano la gestione professionale della
presenza web e digitale dell’impresa, in supporto
ai processi di Comunicazione, Marketing/Sales e
Talent Acquisition. Questo corso ha l'obiettivo di
formare programmatori WordPress, in grado di
sviluppare in autonomia siti web e blog.

Perchè partecipare?
Partecipando a questo
corso potrai lavorare in un
settore che non si è mai
fermato, aumentando
significativamente le
opportunità di
inserimento
professionale.
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Cosa imparerai?
Imparerai a: creare siti web e
blog partendo da zero;
scegliere un tema WordPress
adatto ad un risultato
professionale; effettuare analisi
dei singoli temi professional;
conoscere e saper usare i
plugin.

Cosa saprai fare di
innovativo?
Alla fine di questo corso
saprai realizzare un sito
web, identificando gli
elementi necessari e
scegliendo i temi
WordPress più diffusi ed
efficaci; impostare un sito
web in ottica di funzionalità
e fruibilità.
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Come ti presenterai al mercato del lavoro?
Terminato il percorso di 70 ore previste dal corso, ti
presenterai al mercato del lavoro con modalità digitali, in
linea con i nuovi tool e le piattaforme di ricerca del lavoro.
Saprai affrontare con tranquillità ed efficacia i colloqui, sia in
presenza che online. Un modulo sarà infatti dedicato
all’inserimento nel mercato del lavoro, con il sostegno esperto
e concreto da parte di Coach Professionisti.

IL PROGRAMMA
UN PROGRAMMA FATTO DI TANTA CONCRETEZZA E CASI PRATICI
Perché scegliere un CMS e in particolare WordPress
Tutti i passaggi per la creazione di siti web su WordPress.com;
Principali servizi hosting per WordPress: generici e specifici per
WordPress.
Tecniche di creazione e pubblicazione di contenuti
Contenuti e gerarchie delle pagine, categorie tag
Come si gestiscono i media nella galleria WordPress
SEO e Permalink
Come si personalizza il Front-end del sito
Scelta dei colori
Widget
Personalizzare il Footer
Personalizzare la Sidebar
Dove cercare un plugin o un Tema per WordPress
installare e attivare un plugin
Installa e attivare un Tema
Testare un tema Responsive
Cos’è il page builder DIVI?
Come si effettua il Backup del sito
Come si rende sicuro l’accesso al pannello amministrativo
Quali sono gli elementi legali da tenere in considerazione per la
creazione di siti web
Privacy e Cookies, come gestirli

