Progettazione di contenuti per il web
32 ore
Operazione Rif. P.A.: 2021-15617/RER approvato con DGR 962/2021 del 21/06/2021 co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e dalla
Regione Emilia Romagna

L’obiettivo formativo principale del percorso è quello di consentire ai
partecipanti di apprendere gli elementi necessari per realizzare in CONTENUTI GENERALI
autonomia un sito web stabile e funzionale per un uso personale o
• Introduzione a Wordpress e ai CMS
come vetrina sul web di enti o servizi. Obiettivo del percorso è quindi
• Database e MySQL
quello di trasferire ai partecipanti tutte le conoscenze relative a uno
• Dominio e hosting
dei CMS più importanti ed utilizzati (WordPress) al fine di rendere gli
• La Dashboard di Wordpress
allievi capaci di creare e gestire un blog o un sito web di qualsiasi.

REQUISITI DI ACCESSO
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente
dalla condizione nel mercato del lavoro:
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere
all'istruzione e formazione;
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in
data antecedente all’iscrizione al percorso formativo.
• Non potranno accedere alle opportunità finanziate i
dipendenti pubblici a tempo indeterminato
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo
individuale
Non sono previsti dei requisiti minimi di accesso obbligatori; è però
importante possedere conoscenze di base di informatica, uso del pc e
navigazione in rete. La conoscenza invece, di linguaggi come HTML,
CSS e Javascript può essere utile ma non è assolutamente
indispensabile.

POSTI DISPONIBILI: MINIMO 8, MASSIMO 15
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi previste.
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e dalla Regione Emilia Romagna
SEDE – PERIODO
Il corso è organizzato da CFI via Monsignor Maverna n.4 –
44122 Ferrara
Partenza corso Settembre 2022 - 2 incontri a settimana in
presenza
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Struttura e layout del sito
Le pagine e gli articoli
I temi e i widget
Plugin
GDPR e Cookie
I contenuti multimediali (inserire
musica, immagini, video)
Mobile e Responsive design
Gestione degli utenti in Wordpress
Aggiornamento e backup del sito
Provider e pubblicazione del sito

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Attestato di frequenza CFI , rilasciato
previo superamento del 70% del monte
ore totale
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Tel. 0532 783562
Email. formazione@cfi-fe.it
www.cfi-fe.it

