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A cura di Loretta Borrelli  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Scegliere l’hosting giusto e il dominio 

 Trovare casa al proprio blog 

 Quali sono i requisiti di WordPress 

 Come e dove acquistare hosting e dominio 

 

Esempio di installazione   

 Scaricare e installare Filezilla 

 Connettersi al proprio spazio web 

 Installare WordPress in Italiano 

 

Le prime operazioni essenziali 

 Accedere al pannello di controllo 

 Le prime configurazioni 

 

Opzioni avanzate di configurazione 

 Le impostazioni generali di scrittura 

 Le impostazioni generali di lettura 

 Le impostazioni generali di media 

 Le impostazioni generali per la privacy 

 

Scrivere, formattare, modificare articoli 

 Come creare un nuovo articolo 

 Titolo storie semplice, Utilizzare criteri di sequenza 

 Come modificare e formattare i post 

 Come visualizzare i riassunti dell’articolo 

 I tipi di post  

 

Inserire foto, immagini e video negli articoli  

 Info tecniche; risoluzione, profilo colore, piattaforme. 

 Editing per homepage 

 Editing per galleries, creare una galleria fotografica 

 Visualizzazione ottimale e sequenze 

 Inserire e modificare le immagini negli articoli 

 Inserire video da YouTube 

 Gestire le miniature degli articoli 

 

Usare le categorie e i tags 

 Cosa sono le categorie e come impostarle 

 Introduzione ai tag 

 Assegnare categorie e tag agli articoli 



 

Aggiungere contenuti con le pagine 

 Come aggiungere contenuti con le Pagine 

 Impostare una home page statica 

 

I temi 

 Personalizzare l’aspetto di default di WordPress  

 Dove trovare nuovi temi gratis per WP e i maggiori sito a pagamento. 

 Scelta del Tempalte 

 Siti che funzionano e siti che non funzionano 

 Installazione e aggiornamento automatici dei temi da WP.org 

 Installazione e aggiornamento automatici dei temi dal tuo computer 

 

I Widget e i menu di navigazione 

 Usare i widget per personalizzare l’aspetto del blog 

 Come gestire i menu di navigazione 

 Aggiungere i menu di navigazione con i widget 

 

 

Installazione e gestione dei plugin 

 Cosa sono i plugin di WordPress e dove trovarli 

 Installazione e aggiornamento automatici dei plugin da WP.org 

 

 

 

TUTOR 

Loretta Borrelli è una web developer e web designer free lance con tredici anni di esperienza nel settore 

web. Si è diplomata e specializzata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, dipartimento di Arti applicate, 

Nuove Tecnologie per l’arte. Dal 2006 al 2011 ha collaborato con l’agenzia Imagix di New York per la 

realizzazione grafica e tecnica di progetti di web design per grandi case di moda come Borbonese, Emilio 

Pucci e Tod’s.  Nel 2010 è stata tutor nel progetto Meltingpot- Cantiere creativo per la new media art 

organizzato dalla Fondazione D’Ars Oscar Signorini onlus all’interno del progetto Milano in digitale. Nel 

2012 ha collaborato come grafica per l’agenzia Crazybrainweb di Milano. Oggi collabora con la fondazione 

D'Ars per lo sviluppo di progetti web. 

 

PER MAGGIORI INFO E ISCRIZIONI 

info@darsmagazine.it|+39 02860290 

D’ARS – magazine of contemporary arts and cultures 

Via Daverio 7, 20122 Milano 

www.darsmagazine.it 

 


