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

strumenti differenti e sempre più contenuti multimediali 

 

Webinar - Corso Base Wordpress per WebDiocesi 2 

mercoledì 15 luglio 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 stanno rinnovando il sito web diocesano o a chi 

lo sta per realizzare, una veloce panoramica delle nuove proposte del SICEI, la definizione 

di un percorso pratico 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.  

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. 

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

Per partecipare al Webinar non sono richieste conoscenze specifiche di sviluppo di siti 

Web e non è requisito indispensabile la conoscenza dell´HTML né di altri linguaggi di web 

publishing; soltanto una connessione internet e una webcamp – va bene anche 

collegamento tramite Smartphone. 

 

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

 
 

 10:00 – 10:45 

COME FUNZIONA WORDPRESS ? { a cura di G. Neri e A. Franceschini } 
- Panoramica veloce sull’uso di Wordpress  
- Articoli e Pagine 
- Plugin & Temi 
- Widget e Gestione dei menù 
- La struttura dei permalink  
- Gestire Sidebars  
- Archivio Multimedia, gestione e modifica delle immagini.  
- Photo Gallery e Video 

 

 
 

 10:45 – 11:25 

COSA TROVIAMO INSTALLATO SU WORDPRESS DIOCESANO?  { a cura di G. Neri e A. Franceschini } 
- Calendario Appuntamenti e Geocalizzazione  
- Annuario Webdiocesi (Territorio, Persone, Incarichi)  
- Documenti e Interventi del Vescovo  
- Integrazione con altri servizi diocesani / SICEI 

 
 

11:25 – 11:45 
DAL PUNTO DI VISTA DEL WEBMASTER  { a cura del SICEI} 

- Breve panoramica sui principali strumenti free open per il web master  
- Help Desk / Assistenza WebTicketing  
- Monitoraggio delle pagine e del sito  
- Google Webmaster Tool & Analytics e/o PIWIK Matomo 

 

 
 11:45 – 12:00 

 

SPAZIO DOMANDE LIBERE  
CONCLUSIONI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ONLINE 

 


