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CORSO WORDPRESS  
Corso Pratico Avanzato per Imparare a Creare, Personalizzare e 
Gestire un Sito web in Wordpress (40 ore) 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

1. ELEMENTI DI BASE DI WORDPRESS:  GESTIONE DEI 
CONTENUTI (4 ore) 
In questa prima parte del corso installerai la 
piattaforma Wordpress su un tuo spazio di lavoro e 
inizierai fin da subito a familiarizzare con questo 
CMS. Vedremo quali sono le configurazioni generali 
di Wordpress, come utilizzare il pannello di 
amministrazione di Wordpress (back end), come 
creare utenti, modificare i permalink e le modalità di 
lettura degli articoli. Affronteremo la gestione dei 
contenuti del sito, cioè come inserire una pagina o 
un articolo, immagini o video, come personalizzare i 
formati dei media, la gestione dei tag e delle 
categorie e l’utilizzo del pannello Wysiwyg, un tool 
molto utile per la pubblicazione di contenuti, che 
rende subito visibile il risultato finale. Infine 
vedremo come impostare un menu di navigazione. 
In dettaglio il programma:  
 

□ Il web 2.0 e le piattaforme CMS: vantaggi e potenzialità di WordPress 

□ Come installare WordPress 

□ Il pannello di amministrazione Wordpress 

□ I parametri di configurazione di base: permalink, lettura e scrittura, creazione di utenti 

□ Come scrivere, formattare, modificare articoli: uso corretto dell’editor Wysiwyg 

□ Come salvare bozze, pubblicare in data futura o con password 

□ Come inserire foto, immagini e video negli articoli 

□ Che cosa sono le categorie e i tag e come impostarli 

□ Come gestire i menu di navigazione 

Per ciascuno degli argomenti trattati sono previste esercitazioni pratiche. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
IL NOSTRO CORSO DI WORDPRESS È PRATICO E TI PREPARA CONCRETAMENTE AL WEB 
DESIGN. FIN DALLA PRIMA LEZIONE UTILIZZERAI IL SOFTWARE WORDPRESS, METTENDO 
LE MANI SU SITI REALIZZATI IN WORDPRESS. SARAI IN GRADO DI CREARE UN SITO 
INTERNET COMPLETO IN TUTTI I SUOI PASSAGGI, DALLA SCELTA E L’ACQUISTO DEL 
DOMINIO, ALL’INSTALLAZIONE DI WORDPRESS E ALLA SCELTA E INSTALLAZIONE DEI 
PLUGIN PIÙ COMPLESSI PER LA CONFIGURAZIONE DI OGNI PARTE DEL SITO.  DURANTE IL 
CORSO REALIZZERAI UN VERO E PROPRIO TUO SITO IN WORDPRESS, COMPLETAMENTE 
FUNZIONANTE, CHE SARÀ IL PUNTO DI PARTENZA PER INIZIARE A LAVORARE COME WEB 
DESIGNER E COSTRUIRE UN TUO PORTFOLIO. 
IL CORSO HA UNA DURATA DI 40 ORE E SI SVOLGE A ROMA. 

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro come Web 
Designer, impari le basi de CMS 
Wordpress: la gestione delle pagine e 
degli articoli, la gestione dei tag e della 
categorie e la personalizzazione dei 
media (foto e video)  
 
» Se hai un progetto personale e vuoi 

realizzare un tuo sito web, impari a 
creare un sito di base in Wordpress e 
ad inserire articoli, pagine e media 
 
 



                                                                                          
2. PERSONALIZZAZIONE DELL’ASPETTO GRAFICO IN 
WORDPRESS, CON HTML5, CSS3 E PHP (8 ore) 
L'aspetto grafico di un sito è molto importante, un sito web dalla grafica accattivante attira 
il cliente 
e influenza la conversione da visitatore a cliente. L'aspetto grafico è parte fondamentale 
del messaggio che si vuole trasmettere e deve essere funzionale ai contenuti e agli 
obiettivi prefissati. Imparerai ad installare un tema Wordpress, a creare un tema Child, a 
personalizzarlo attraverso l'utilizzo  del codice HTML5 e CSS3, e a capire e analizzare le 
funzioni PHP native di Wordpress. Imparerai a creare template di pagina in PHP, per un 
proprio tema personale. 
In dettaglio: 
 

□ Elementi di base del linguaggio HTML5: i tag, 
novità rispetto ad HTML4 

□ I fogli di stile: elementi di base del linguaggio 
CSS3, classi, id, link, testi e compatibilità cross-
browser 

□ Anatomia di un tema Wordpress: struttura HTML, 
fogli di stile e funzioni PHP native di Wordpress 

□ Installare e modificare temi già realizzati 
□ Il template Genesis 
□ Creare un tema “child” 
□ Creare un tema personale “da zero” 

 

Per ciascuno degli argomenti trattati sono 
previste esercitazioni pratiche. 
 

3. I PLUGIN IN WORDPRESS: SCELTA, INSTALLAZIONE 
E PERSONALIZZAZIONE (16 ore) 

L'aggiunta di funzionalità e dinamicità al sito è un 
aspetto molto importante. 
I plugin di Wordpress sono “pacchetti” che 
aggiungono funzionalità al sito e ampliano le 
possibilità di interazione con l'utente. Vi sono 
numerosi plugin gratuiti disponibili in rete; vedremo 
come reperirli e installarli. Ogni plugin va configurato 
e può essere personalizzato in base alle esigenze 
del cliente. Imparerai ad utilizzare e personalizzare 
numerosi plugin, per esempio per la creazione di un 
form, di un'area riservata, per le foto e videogallery, 
per la traduzione del sito in altre lingue e le 
newsletter. Una parte importante sarà dedicata 
all'ottimizzazione del sito (SEO) e al collegamento 
con gli strumenti per webmaster di Google.  
Saranno mostrati anche molti plugin a pagamento. 
Imparerai praticamente ad utilizzare i plugin, 
installandoli direttamente sul tuo sito e ad apporre 

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro come 
webdesigner, impari le basi dell’HTML 
e CSS e le tecniche per creare temi 
personalizzati in Wordpress  
 
» Se hai un progetto personale e vuoi 
realizzare un tuo sito web, impari a 

dare al sito l’aspetto che desideri  
 
 

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro come Web 
Designer, impari a conoscere e 
utilizzare tutti i plugin necessari per: 
- creare delle photo e video gallery   
  moderne in HTML5; 
- gestire i post e le categorie 
- collegare le mappe Google al sito 
- creare un form interattivo 
- ottimizzare la SEO 
- gestire newsletter  
- curare la manutenzione del sito 
 
» Se hai un progetto personale impari 

a dare al tuo sito funzionalità 
complesse 
 
» A conoscere la struttura dei plugin in 

Wordpress, e a modificare il codice 
HTML. CSS e PHP a seconda delle 
esigenze. 



                                                                                          
modifiche al codice HTML e PHP di un plugin ove necessario. In dettaglio vedremo: 

 
□ Come installare e configurare i plugin 
□ Plugin gratuiti e a pagamento: come sceglierli 
□ Anatomia di un plugin: codice HMTL, CSS e PHP 
□ Inserimento nei widget 
□ Utilizzo degli shortcode e delle funzioni PHP nei plugin 
□ Plugin per la gestione dei media: 

o Video (Sliding Youtube Gallery, Youtube Simple Gallery) 
o Gallerie fotografiche (Nextgen Gallery e sue estensioni) 
o Slideshow di immagini, video e post (Easing Slider Pro by CodeCanion, 

Revolutionary Slider by CodeCanion, Touch Carousel by CodeCanion, 
Vslider) 

o Audio: (Tierra Audio With Autoresume, Html5 JQuery Audio player) 
□ Plugin per la gestione dei post e delle categorie (Display Posts Shortcode, Advanced Post 

List, Post List, Wp4 Post List, Category posts widget) 
□ Plugin per mappe e contatti: 

o Contact Form 7 e sue estensioni (Captcha e Date) 
o Popup contact form 
o Google Maps Widget 
o Easy Google Maps 

□ Plugin per le lingue: 

o WPML 
o Google Language Translator 

□ Plugin per l'ottimizzazione del sito: 
o SEO (Wordpress SEO by Yoast, SEO Ultimate e All in One SEO) 
o Statistiche (Analytics by Yoast) 
o Migliorare la Page speed del sito (W3 Total Cache) 
o Google Author Link 

□ Plugin per gestione utenti 

o Gestione utenti: User role editor 
o Area riservata e redirect  

□ Plugin per varie funzionalità: 

o Ampliare le funzioni dell'editor di base (Foliopress Wysiwyg e Tinymce) 
o Previsioni meteo (Il Meteo Wordpress) 
o Recensioni (Testimonials) 
o Big menu (Ubermenu by CodeCanion) 
o Vertical Marquee 
o Newsletter (MailChimp Form by ContactUs, MailChimp for WordPress, 

Sendit, Newsletter) 
o Selezione dei Widget (Widget Logic)  
o Manutenzione del sito: (Wp Maintenance Mode) 
o Backup del sito (Automatic WordPress Backup, WP-DB-Backup) 

 
Per ciascuno degli argomenti trattati sono previste esercitazioni pratiche. 
 
 



                                                                                          
4. GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA IN WORDPRESS (4 
ore) 
Il Social Media Marketing è un’attività che assume un ruolo sempre più importante 
all’interno del business di un’azienda. L’integrazione dei Social Media con il sito aziendale 
permette di collegare il sito a tutte le diverse presenze online dell’azienda. In questa parte 
del corso vedremo come inserire le opzioni di condivisione sui Social in un sito Wordpress, 
come incorporare post e widget sociali, come permettere ad un utente di autenticarsi al il 
sito utilizzando il proprio profilo social. la cosidetta funzione di “autenticazione sociale”. 
Inoltre vedremo i Social Plugins più efficaci, che permettono di aggregare diversi social nel 
sito web. In dettaglio: 

□ Come scaricare e implementare widget social 
all'interno di blog e siti web: metodi diretti e 
indiretti 

□ Metodi diretti: dal social al sito  
o Facebook Developers: i plugin sociali di 

Facebook: integrazione con il sito 
o Twitter: integrazione con il sito 
o Google +: pagina aziendale, integrazione 

con il sito 
o LinkedIn: integrazione con il sito 
o Pinterest: integrazione con il sito 

□ Metodi indiretti: dal sito al social 
□ Collegamento tra gli articoli del sito e i Social, 

pubblicare dal sito ai social  
□ Plugin per l'aggregazione dei Social sul sito: 

Jetpack. Shareaholic, ecc.. 

Per ciascuno degli argomenti trattati sono previste esercitazioni pratiche. 
 

5. E-COMMERCE CON WORDPRESS (4 ore) 
Realizzare un e-commerce non è una cosa semplice. Grazie al plugin WooCommerce si 
può trasformare con estrema semplicità un sito Wordpress in un vero e proprio sito e-
commerce con funzionalità complesse. In questa parte del corso vedremo come intallare il 
plugn Woocommerce, e come configurarlo, inserimento dei prodotti, gestione delle 
vendite, del magazzino, delle fatturazioni, dei sistemi di pagamento e delle spedizioni.  In 
dettaglio: 
 
□ Configurazione generale di Woocommerce 

o Download e installazione 
o Estensione delle funzionalità: plugin 

gratuiti e a pagamento 
o Configurazioni Generali  
o Configurazioni del catalogo, clienti e 

vendite 
o Design e Temi  
o Pagina Carrello 
o Pagina Check out 
o Pagina My Account e Login form 
o Pagine di categoria e di prodotti 

□ Catalogo e prodotti  

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro come Web 

Designer, impari a creare un sito 
competitivo  e moderno in quanto 
completamente integrato con i Social 
Media 
 
» Se hai un progetto personale puoi 

aumentare le visite al tuo sito e la 
condivisione dei tuoi contenuti 
collegandolo ai tuoi profii Social 
 
 

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro, impari a 
creare un sito e-commerce complesso, 
impostando il design e le funzionalità 
delle pagine, i prodotti, i metodi di 
pagamento, ecc…  
 
» Se hai un’attività personale 
incrementi le vendite iniziando un 
business on line  
 
» A creare un vero e proprio sito 

e-commerce funzionante e pronto per 
iniziare a realizzare vendite!  
 



                                                                                          
o Lista pagine ed elementi frontend 
o Impostazione del catalogo  
o Personalizzazione del negozio  
o Gestione dei contenuti nelle pagine 
o Gestione dei contenuti nei prodotti 
o Gestione degli attributi 
o Gestione dei set di attributi 
o Gestione delle categorie 
o Gestione del magazzino 
o Upsell, Crosssell, Related Products  

□ Gestione della vendita on line: ordini, pagamenti e spedizioni  

o Gestione degli ordini  
o Gestione delle fatture 
o Impostazione del sistema di tassazione  
o Metodi di pagamento 
o Metodi di spedizione 
o Gestione delle spedizioni  
o Gestione delle note di credito e delle transazioni  
o Promozioni e offerte 

□ Gestione dei clienti e funzionalità avanzate (4 ore) 

o Gestione dei clienti  
o Gestione dei gruppi di utenti 
o Configurazione testi delle mail di registrazione e di conferma ordine 
o Gestione dei fornitori 
o Profili ricorrenti  
o Termini e condizioni  
o Report, statistiche e analisi del sito  

 
Per ciascuno degli argomenti trattati sono previste esercitazioni pratiche. 
 

6.  INIZIARE A LAVORARE CON WORDPRESS (4 ore) 
 
In questa parte del corso vedremo come scegliere il server e il provider per ospitare un 
sito dinamico e come scegliere il tipo di dominio. Sarai guidato praticamente nell’acquisto 
di un servizio di hosting e di un dominio. Imparerai ad utilizzare il Pannello di Controllo del 
provider (es. CPanel): creare caselle di posta, gestire i redirect e i sottodomini, 
automatizzare i back up dei file e tutto ciò che serve per la manutenzione del sito. 
Imparerai anche a trasferire un sito da un server all'altro, esigenza che capita molto 
spesso.  
Come entrare nel mondo del lavoro?  
Vedremo quali sono le principali figure professionali richieste con le competenze in Web 
Design in Wordpress e quali opportunità si aprono a chi ha frequentato il corso. Daremo 
consigli su come promuoversi e cosa deve contenere un curriculum e un sito portfolio. 
Vedrai come si stila un preventivo, come gestire una consulenza e i contratti.  In dettaglio:  
 



                                                                                          
□ Come scegliere il server, il provider e il dominio 

□ Hosting condiviso e dedicato: vantaggi e 

svantaggi 

□ Come connettersi al proprio spazio: il pannello di 

controllo e il software Filezilla 

□ Come trasferire un sito WordPress da un server 

all'altro 

□ Backup e manutenzione del sito 

□ Hack di sicurezza: htaccess, proteggere wp-

admin, aggiornamenti 

□ Promuoversi come web designer: il portfolio e il 

curriculum 

□ Come fare un preventivo: esempi 

□ Come fare un contratto con un cliente: tipi di 

contratto ed esempi 

Per ciascuno degli argomenti trattati sono previste esercitazioni pratiche. 
 
 
 

 
 
 
 
Info e modalità di iscrizione 
Per ulteriori informazioni sui nostri corsi puoi contattarci 
- via telefono al numero: 06 7005444 (lunedì – venerdì dalle 9,30 alle 13,30) 
- via email all’ indirizzo: info@corsi-web-roma.com  
- su facebook: https://www.facebook.com/AltaFormazionePraticaSweb  
- su linkedin: http://www.linkedin.com/company/roma-explorer?trk=tabs_biz_home  
 

 

A cosa ti servirà… 

» Se stai cercando lavoro, impari a 
promuovere la tua attività, a stilare un 
preventivo e un contratto con il cliente 
 
» Impari a scegliere un dominio e il 

servizio di hosting più adatto alle tue 
necessità 
 
» Se hai un progetto personale impari 
a comprare un dominio, a mettere il tuo 
sito on line e a promuoverti 


