FormazioneLive - Via Giuseppe Belluzzo, 27

Phone: 0686760565 - Email: info@formazionelive.eu

Corso base webmaster Joomla per la Cultura

Prezzo: 244.00

Short Description
Un corso base per realizzare siti web semplici per artisti, band, compagnie teatrali,
festival, locali e prodotti culturali

Descrizione
Oggi a promozione di un evento o di un prodotto culturale passa inevitabilmente
attraverso il web e il successo di qualunque iniziativa è strettamente legato
all'elaborazione di una strategia di web marketing efficace e all'utilizzo creativo dei canali
social più adatti al proprio progetto.
Un altro elemento di successo per una campagna promozionale e di webmarketing legata
ad un evento o un prodotto culturale risiede nell'avere un'immagine forte, affidabile e
riconoscibile che passa attraverso la costruzione di un'identità visiva coerente e di
impatto.

Obiettivi
Un corso base per apprendere in modo pratico gli strumenti principali per realizzare un
sito web semplice ed efficace per la propria attività culturale. È rivolto ad artisti, band,
associazioni culturali, etichette discografiche, gallerie d'arte, locali e liberi professionisti
della comunicazione.
16 ore di lezione
I partecipanti del corso riceveranno un attestato di partecipazione di FormazioneLive, su
richiesta.
Faremo una pausa pranzo di un'ora.
Materiale didattico incluso, è consigliato portare il vostro computer.

Programma
DAY 1
JOOMLA
- Come i CMS hanno cambiato il web
- perché usare un CMS
- perché usare Joomla
- .com vs .org
- la community
Anatomia di un sito web
- struttura di base, linguaggi, protocolli, guide utili
Hosting e installazione rapida
- come scegliere un hosting adeguato
- creare un account gratuito su un hosting nazionale
Prima di cominciare
- setup
Inside Joomla
- La bacheca
- Gli Utenti e i Ruoli
- Impostazioni e Permalink
- Media
- Articoli, Pagine, Menu, Widget
- L'editor WYSIWYG
Esercitazione
DAY 2
Personalizzare Joomla
- Temi -> Free e Premium
- Plugin -> Free e Premium
Modulo di contatto
Privacy e Cookie Policy - come essere in linea con le normative
La SERP - come farsi trovare

- Basi SEO / Plugin
- Segnalare il sito a Google
- Integrazione social media
Monitorare l'andamento del sito
- Google Analytics
Esercitazione
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