
Wordpress web communicatorWordpress web communicator

Un corso per essere 
protagonista 

del web a 360°



Due corsi in uno, perché?Due corsi in uno, perché?

 Da un lato il ciclo di lezioni propone 
l'avvicinamento a Wordpress, fornendo gli 
strumenti necessari per la creazione di un 
sito web di comunicazione e gettando le 
basi per il suo sviluppo 
 Dall'altro il corso fornisce le basi per una 
buona scrittura, promozione, inserimento 
di prodotti multimediali, e soprattutto per 
farsi conoscere nel mare magnum del web



A chi si rivolge?A chi si rivolge?

 Terzo settore e associazionismo
 Piccola e media impresa
 Mondo delle cooperative
 Studenti 18-30 anni
 Liberi professionisti
 Curiosi e appassionati del web di ogni età



La nostra esperienza La nostra esperienza 
al vostro servizioal vostro servizio

·Daniele Dei, giornalista
professionista, già direttore
di gonews.it ed esperto di
comunicazione

·Christian Santini, operatore nel
campo della comunicazione, della

gestione dei contenuti.
Appassionato di WP



Wordpress web communicator Wordpress web communicator 
in otto mossein otto mosse

 Ventiquattro ore di lezione
 Dodici lezioni
 Due moduli, uno tecnico, l'altro gestionale
 Due docenti, uno per modulo
 Docenza interattiva in aula con i corsisti
 Prove a casa con discussione in aula
 Contatto con i docenti fuori lezione
 Materiale didattico a disposizione



Wordpress per blog e Wordpress per blog e 
informazioneinformazione

Sei lezioni di due ore ciascuna

1) Cos'è Wordpress
2) Pensare un sito fatto con Wordpress
3) Aspetto e utilizzo dei plugin
4) Gestione e amministrazione del sito
5) Tecniche di installazione e 
miglioramento della performance



E come lo gestisco il mio sito?E come lo gestisco il mio sito?

Sei lezioni di due ore ciascuna

1) Le applicazioni di Wordpress
2) I contenuti per un sito web di successo
3) Come arricchire e valorizzare un sito
4) Promozione dei contenuti e PR
5) Analisi dei dati e basi di web marketing



Un corso, molti vantaggiUn corso, molti vantaggi

Per il corsista: possibilità con una spesa 
contenuta di accedere al bagaglio culturale 
che altrimenti non troverebbe in un'unica 
sessione
Per l'ente promotore: possibilità di 
garantire un'offerta formativa al passo con i 
tempi, professionale e al contempo 
differenziata rispetto alla media dei corsi 
già presenti sul mercato



Sei interessato? Parliamone...Sei interessato? Parliamone...

Puoi contattarci in qualsiasi momento per 
poterne discutere e confrontarci.

Saremo lieti di fornire tutto il materiale 
ulteriore che ci verrà richiesto.

I nostri contatti:
 Christian 338 92 14 987 – info@chsantini.it

 Daniele 349 81 87 937 – daniele@danieledei.it 



Grazie dell'attenzione!Grazie dell'attenzione!
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