
  

CORSO DI FORMAZIONE (20 ore: 16 in aula e 4 online)
 24 settembre, 1, 8 e 22 ottobre 2016. Orario 9-13 

Crea il tuo sito Web

Con questo Corso imparerai a 
progettare, realizzare e 
gestire in modo autonomo il 
tuo sito Web adatto per PC, 
smartphone e tablet.

Sarà un sito 2.0 perché 
saranno integrati Facebook, 
YouTube e altre opzioni di 
condivisione come WhatsApp. 

PROGRAMMA
● Creazione dell'account con la 

piattaforma Wordpress.
● Scelta del template (schema 

grafico) e impostazioni di base.
● Definizione delle pagine.
● Criteri per la scrittura dei 

contenuti, scelta dei tag.
● Creazione banner, inserimento 

link, video, immagini, newsletter.
● Implementazione badge e icone.
● Connessioni con i social network.
● Come usare lo strumento 

statistiche visite al sito.
● Come integrare le campagne 

inserzioni su facebook.
Docente dott. Vittorio Baroni
www.vittoriobaroni.com

Casa La Buona Stella  
Via Brigata Campania 47 
(Presa XIX) - Montebelluna

Iscrizione 220€ + IVA  
con rilascio dell'Attestato
Corso per max 6 persone 
Info 0423.600270  389.1235946

http://www.vittoriobaroni.com/


  

INFORMAZIONI UTILI
● SEDE  Il Corso si terrà alla Casa Buona Stella di Montebelluna, in Via Brigata 

Campania 47 (Presa XIX). Tel. 0423 600270, 329 9030999. 
● WI-FI  La sala di formazione è dotata di Wi-Fi. 
● APPARECCHIO  Per operare con efficacia è preferibile portare il notebook.
● CARTA DI CREDITO  Per registrare il dominio Web del sito è necessario 

essere dotati di una carta di credito. E' consigliato avere con sé una carta di 
quelle ricaricabili.

● QUOTA ISCRIZIONE  La quota di 220€ +IVA comprende la partecipazione al 
corso e il rilascio dell'Attestato di formazione.

● BONUS SCONTO  La partecipazione a questo Corso consente di ottenere uno 
sconto del 40% sul Corso da 8 ore “Come fare marketing con Facebook” in 
programma nei pomeriggi di sabato 8 e 22 ottobre 2016 alla Casa Buona 
Stella (115€ - 46€ = 69€).

● CAPIENZA  Questo corso è rivolto a max 6 persone.

Crea il tuo sito Web
Montebelluna - Casa la Buona Stella
24 settembre, 1, 8 e 22 ottobre 2016

 MODULO ISCRIZIONE
Da consegnare alla Casa Buona Stella, oppure inviare a 

vittorio.baroni@gmail.com. Puoi compilare il modulo online qui: 
http://studiobaroni.info/2016/09/07/crea-il-tuo-sito-web 

Cognome                                               Nome                                                Età

Indirizzo

Telefono                                          Email
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