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Webdiocesi si rinnova: nuovo CMS, Qualità, Autonomia, Mobile, Social, Integrazione tra 

strumenti differenti e sempre più contenuti multimediali 
 

Wordpress per WebDiocesi 

Corso Avanzato 1 - COME FUNZIONA WORDPRESS ? 
mercoledì 9 settembre 2020 - ore 10 AM 

Aula Cisco Webex Meeting Giampiero Neri 

https://ieu.webex.com/meet/g.neri 

 
Premessa 
Il Webinar intende fornire alle diocesi che hanno già rinnovato il sito web diocesano o a 

chi lo sta per realizzare, un corso avanzato per la progettazione e la realizzazione del sito 

e esercitazioni pratiche all’utilizzo del sistema di gestione dei contenuti attraverso il CMS 
Wordpress adottato dal SICEI.  

Questo corso è utile per imparare ad approfondire l’uso di Wordpress in tutte le sue 

sfumature. 

Rivolto agli incaricati diocesani che si occupano del sito web, che hanno una buona 
conoscenza e sensibilità nella comunicazione online, agli incaricati diocesani che hanno 

già utilizzato in precedenza altri sistemi Webdiocesi. 

 

Oltre ad una buona padronanza dell’utilizzo del computer e della navigazione su Internet, 

per seguire con profitto il corso è richiesta una buona conoscenza dei principi di web 

publishing (in particolare HTML/CSS),  o aver frequentato il nostro Corso Base WordPress. 

Richiesta una connessione internet e una webcamp – possibilmente con davanti il proprio 

computer collegato al sistema di gestione del proprio sito. 

 
Tutti gli aggiornamenti del servizio su http://www.webdiocesi.it/   

https://ieu.webex.com/meet/g.neri
http://www.webdiocesi.it/
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Webinar “COME FUNZIONA WORDPRESS ? ” –  DURATA 2 ORE 

 
 

 10:00 – 10:30 

PROGETTARE E REALIZZARE UN SITO CON WORDPRESS { A. Franceschini, G. Neri} 
- Breve panoramica su Linguaggio PHP e MySQL 
- Folder installazione Wordpress e sub-folder 
- Impostazioni Generali e settaggi di Wordpress / Wordpress multisite 
- Architettura dell'informazione, organizzazione, raccogliere e 

categorizzare Slug, Categorie e Tag 
- Gerarchia e Template (header.php, simple page, archive ecc..) 
- Linguaggio CSS - fogli di stile, Framework Foundation e Bootstrap, 

Mobile First 
 

 
 

 10:30 – 11:00 

COME FUNZIONA WORDPRESS ? { a cura di G. Neri e A. Franceschini } 
- Funzioni Personalizzate 
- La struttura dei permalink 
- Gestire Sidebars 
- Archivio Multimedia, gestione e modifica delle immagini. 
- Photo Gallery e Video Gallery  

 
 

 11:00 – 11.45 
GLI AMMINISTRATORI DEL SITO { a cura di G. Neri e A. Franceschini } 

- Plugin & Temi 
- Widget e Gestione dei menù 
- Gestione Form / Ninja Form 
- Gestione Utenti e Ruoli 
- Newsletter 
 

 
 11:45 – 12:00 

SPAZIO DOMANDE LIBERE 
CONCLUSIONI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ONLINE 

 


