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Corso di Informatica
“WordPress, non solo Blog - 2013”
È un software open source sviluppato da Matthew
Mullenweg, nato inizialmente per essere una piattaforma di
blogging, è da tempo diventato un vero e proprio CMS
(Content Management System). WordPress è dotato di
numerosissime estensioni (plugin) e di temi grafici per le
applicazioni più disparate. E' semplice da utilizzare e da configurare, permette di amministrare i contenuti
grazie ad un'interfaccia intuitiva molto facile da utilizzare. Sviluppato ed assistito da una comunità
nazionale e internazionale di supporto molto ampia, è attualmente il software più popolare ed utilizzato per
la creazione di blog, siti e portali Web, sia livello amatoriale che aziendale.

N°

Data

Argomento
Introduzione a WordPress e come è fatto

1.

15/04/2013

- perché WordPress
- panoramica sulla struttura e sulle funzionalità
- la scelta del provider

Il dominio e l'installazione
2.

22/04/2013

-

installazione su un dominio reale
preparare il database e lo spazio web
scaricare e installare il pacchetto di WordPress
come difenderci dallo spam

Personalizzare e gestire la Bacheca di WordPress
3.

29/04/2013

-

la Bacheca
le impostazioni generali, di lettura, di scrittura
i commenti e gli utenti
i permalink
aggiornare WordPress e le sue parti plugin e temi

Cominciamo a lavorare anzi a scrivere
4.

06/05/2013

-

i post (articoli) e le pagine
aggiungere una foto o un video o un link o un mp3...
la pubblicazione
gestire la Media gallery

Il tema grafico Twenty Eleven e il plugin Jetpack
5.

13/05/2013

- il plugin “multifunzione” Jetpack e tutte le sue funzionalità
- il tema standard dopo l'installazione e gestione dei temi
- le risorse della rete

Il corso avrà luogo presso la sede di OS3 di
Via Scuole , 47 – Caselle di Sommacampagna (VR).
orario 21:00 – 22:30
Il costo del corso è di 35,00 euro (compresa l'iscrizione all'Associazione).
Per informazioni e prenotazioni: corsi@officina-s3.org
Numero posti limitati !

