WEBDIOCESI
La tua diocesi sul web
Webdiocesi si rinnova: nuovo CMS, Qualità, Autonomia, Mobile, Social,
Integrazione tra strumenti differenti e sempre più contenuti e multimediali
Wordpress per WebDiocesi
Corso Avanzato 2 – GLI AMMINISTRATORI DEL SITO
Mercoledì 16 Settembre 2020 – ore 10:00
Aula Cisco Webex Meeting Giampiero Neri
https://ieu.webex.com/meet/g.neri
Premessa
Il Webinar intende fornire alle diocesi che hanno 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 webcam – possibilmente con davanti il proprio
computer collegato al sistema di gestione del proprio sito.
Tutti gli aggiornamenti del servizio su http://www.webdiocesi.it/

Webinar “GLI AMMINISTRATORI DEL SITO” – DURATA 2 ORE


11010:0010:00 – 12:00
10:00 – 11:00 GLI AMMINISTRATORI DEL SITO (a cura di G. Neri e A. Franceschini)

-

Usare il builder avanzato e creare layout personalizzati per pagine

-

Tipologie di widget(i più utilizzati – SiteOrigin ecc.)

-

Gli Shortcodes

-

Linguaggio CSS, i fogli di stile, Framework Foundatione Bootstrap, Mobile First

11:00 – 11:45 DAL PUNTO DI VISTA DEI WEBMASTER (a cura di G. Neri)

-

Breve panoramica sui principali strumenti free open per il webmaster

-

Help Desk / Assistenza WebTicketing

-

Monitoraggio delle pagine e del sito

-

Google Webmaster Tool & Analytics e/o PIWIK Matomo


16:00 – 17:00
11:45 – 12:00 SPAZIO DOMANDE LIBERE
CONCLUSIONI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ONLINE

Note logistiche.
Iscrizioni online sul sito www.sicei.chiesacattolica.it . Attendere conferma/accettazione dell’iscrizione.
Per ulteriori informazioni sul corso o su strutture di ospitalità in zona, contattare il numero dell’Assistenza
SIDI (848-580167 / 075 9043500 da cellulare) o l’indirizzo e-mail winsidi@chiesacattolica.it.

