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Primi passi su Wordpress
Il corso ha l'obiettivo di introdurre le nozioni base di Wordpress, popolare CMS che ha
aperto le porte del web anche a chi non ha nessun tipo di formazione informatica. Si
affronterà la progettazione di un sito: dal design grafico alla personalizzazione delle
componenti, fino alla configurazione per mobile. Anche chi non ha conoscenze nel mondo
del digital potrà creare e gestire in autonomia un proprio blog o una pagina web.

Cos'è un sito web e come viene progettato. 

Come funziona e cosa è Wordpress.

Primi passi su Wordpress. 

Sviluppo del sito. 

Cosa è un sito, la struttura, il comportamento, le definizioni di HTML e CSS

Cosa sono i CMS e a cosa servono. Creare un account gratuito per iniziare a conoscere
l'interfaccia di Wordpress: tag, pagine, articoli, e categorie. L’utilità dei temi e dei plugin
e la loro corretta installazione

Impostare le componenti del tema: i font, i colori, il logo, il menu di navigazione, l’header,
il footer

La pagina iniziale. I vari elementi: editor di testo, elementi multimediali. La pagina “chi
siamo”. La gallery

Francesca Barbagallo, 32 anni, siciliana. È una digital designer specializzata in Grafica,
Comunicazione, Web e App a Brescia. Vive a Padova dove lavora come Web Designer, UX e UI. È
appassionata di fotografia, programmazione, grafica e arte. Nel lavoro prova a trasmettere la solarità
della sua terra d'origine. È sempre alla ricerca di nuovi stimoli e avventure, tra creatività e
comunicazione.LA
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo online con i propri dati. Gli iscritti saranno contattati
per confermare la propria iscrizione e versare il contributo di partecipazione di 50€.
È fortemente consigliato portare il proprio laptop. 

COME PARTECIPARE

Per informazioni: padovapglabs@gmail.com
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