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LEVEL FUNDAMENTAL

CONFIGURA LA
MIGLIORE 

PIATTAFORMA 
EDITORIALE PER I TUOI 
CONTENUTI DIGITALI

CORSO ONLINE

Come impostare una piattaforma
di Content Marketing

WordPress

4 ORE On Demand



Tutti conoscono l’importanza che riveste WordPress nelle strategie di presenza e 
visibilità online: tantissime aziende, business e progetti utilizzano questa piattaforma 
gratuita per progettare siti, vetrine digitali, blog e persino eCommerce. 

La sua accessibilità e semplicità permettono di gestire testi, immagini e video in 
maniera professionale. La possibilità di integrare WordPress con plugin esterni 
ne espande le potenzialità in termini di posizionamento sui motori di ricerca e di 
progettazione editoriale.

Quali competenze occorre possedere per attivare progetti di Content Marketing 
basati su WordPress? Dall’apertura alla configurazione passando per l’evoluzione 
della piattaforma nel tempo, il Content Manager deve conoscere le funzioni principali 
di WordPress per realizzare progetti di contenuto solidi e sostenibili dal punto di 
vista tecnico.

Ninja Academy propone un corso formativo On Demand dedicato a trasmettere 
le skill fondamentali per iniziare a lavorare in maniera professionale su WordPress: 

• Installazione
• Impostazione
• Personalizzazione
• Pubblicazione
• Ottimizzazione

I TEMI DEL 
PERCORSO

• Perché conviene creare un sito su WordPress?

• Quali sono le tecniche per pubblicare i contenuti del blog?

• Come si gestiscono i contenuti professionali in rete?

• Come si configurano complessivamente le attività di blogging?

• Come si personalizza WordPress per adattarlo ad obiettivi di business e comunicazione?

IL CORSO ONLINE RISPONDE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

4 ore Online: On Demand



Il Ninja Corso online è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento 
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più 
rapida evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche e al minor tempo libero a 
disposizione.

Il partecipante potrà seguire il corso ovunque si trovi, accedendo ad un’aula virtuale. 
Ninja Academy offre la possibilità di consultare, senza limiti di tempo, il materiale di 
ciascuna lezione (video e slide) in modalità On Demand accedendo alla piattaforma 
e-learning.

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci 
 √ Nessuno spostamento da intraprendere, vale a dire nessuna perdita di tempo 
 √ Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso  
 √ Accesso alla piattaforma e-learning per rivedere i contenuti On Demand 
 √ Certificato di partecipazione

COME 
FUNZIONA 
IL CORSO 
ONLINE

OBIETTIVI

I  VANTAGGI DEL CORSO ONLINE:

SEGUENDO IL CORSO ONLINE IMPARERAI A:

 Creare una piattaforma di contenuto su WordPress

 Gestire la progettazione editoriale di WordPress

 Aggiornare ed integrare le funzionalità nel tempo

 Customizzare un sito WordPress



Il Corso è pensato per tutti coloro che hanno l’esigenza di dare visibilità online a 
prodotti, aziende e clienti attraverso un’attività editoriale ottimizzata per il web 
ed i social media.

Il Corso è dedicato a tutte quelle figure professionali che sono responsabili, 
direttamente o indirettamente, della creazione di contenuti, della gestione di siti 
vetrina o di blog aziendali.

Il Corso Online, per le nozioni affrontate dal programma didattico, è di livello 
fondamentale.

E’ ideale per chi ha una formazione in ambito comunicazione, informazione ed 
editoria. Non sono richieste conoscenze specifiche o tecniche di sviluppo siti, solo 
dimestichezza di base con gli strumenti del Web 2.0 e conoscenza a grandi linee 
delle modalità con le quali i contenuti vengono oggi pubblicati e distribuiti online.

• Content Manager
• Web Editor
• Blogger
• Web Marketing Manager
• Comunicatori
• Autori
• Giornalisti
• Editori

A CHI SI 
RIVOLGE

REQUISITI

Al contempo, il corso vale come aggiornamento per i 
seguenti profili e conduce ai seguenti sbocchi professionali:



WORDPRESS PER IL CONTENT MARKETING
Perché e come creare un sito su WordPress?
Quali sono le tecniche e gli strumenti migliori per pubblicarne i contenuti?

PROGRAMMA

PAOLO
SORDI

4 ore
Didattica
ON DEMAND

Che cos’è WordPress
• WordPress.com e WordPress.org
• Self-hosting
• Creare un sito su WordPress

Come impostare Wordress
• Installare la piattaforma
• Impostazioni iniziali
• Configurare il sito
• Il primo post 

Dentro WordPress
• Pubblicare un articolo: conoscere l’interfaccia di pubblicazione
• Modificare un articolo
• I formati degli articoli
• Lavorare con le immagini 
• Lavorare con i video
• Incorporare contenuti da altre fonti
• Personalizzare l’interfaccia del blog

Come ottimizzare il blog
• Aggiungere funzionalità
• Ottimizzare il blog per i social network
• Ottimizzare il blog per la SEO 

Spesso il singolo o un’azienda aprono e gestiscono un blog prestando attenzione
solo alle meccaniche e alle tempistiche di inserimento dei contenuti, senza prestare
attenzione alla configurazione complessiva delle azioni di blogging. Questo modulo
offre una visione d’insieme che, a partire dalla piattaforma che rappresenta lo stato
dell’arte per i blog, consente di acquisire una consapevolezza su come si gestiscono
i contenuti sulla rete. Il modulo non tratta argomenti che riguardano lo sviluppo di 
plug-in o di temi per un blog WordPress.

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Creare un sito su WordPress
2. Pubblicare articoli e pagine
3. Personalizzare le impostazioni del blog



PAOLO SORDI
Digital Communication &

New Media Manager, LUISS

Su cosa si basano i miei insegnamenti?
Il messaggio è il mezzo, tanto per ribaltare l’aforisma di Marshall McLuhan. Ogni epoca pensa, 
crea, condivide e distribuisce informazioni secondo i mezzi e le tecnologie che ha a disposizione. 
Il Web, il blog, i social network sono i media che hanno riscritto la comunicazione del nostro 
tempo: conoscerne la storia, comprenderne le logiche di funzionamento, padroneggiare il 
codice che ne regola una vita che si adatta in continuazione all’uso e al feedback interattivo 
degli utenti, tutto questo significa diventare capaci di costruire messaggi in sintonia con un 
tempo che è il tempo di una rivoluzione tuttora in corso.

Ecco cosa ho scoperto.
La scoperta è continua. Parafrasando Lucio Dalla, il Web brucia in fretta quello che ieri era 
vero. Per non restare scottati, allora, torna utile un paradosso, per chi insegna cose che hanno 
a che fare con le tecnologie della Rete: non investire tutto su un unico software o un’unica 
soluzione. L’investimento su un software come WordPress, fino a padroneggiarlo, ha senso 
(e ritorno) in altre parole solo se quelle metodologie, quei requisiti, quelle funzionalità, quei 
dati salvati in quell’applicazione saranno il frutto di un ragionamento teorico più ampio che ha 
nel Web aperto il suo primo e fondamentale fulcro applicativo, in grado di rendere la pratica 
replicabile in altri contesti e in altre piattaforme.

Cosa ti propongo di nuovo?
A proporre giardini chiusi pensano le app dei nostri smartphone. Il Web è ancora la 
piattaforma dove i dati viaggiano liberi e il codice è a disposizione di chiunque voglia attivare 
una voce di menu dei nostri browser. Software come WordPress vivono nativamente in 
questo ecosistema di libero (e gratuito) scambio: un sistema di gestione di contenuti che si 
riconfigura in continuazione in un meta-sistema di gestione di contenuti.

Ti spiego come sono arrivato dove sono oggi.
Negli anni novanta il sito web era quello che oggi definiremmo ‘pagina statica’. Una vetrina, 
una presentazione di un’azienda, di un’istituzione o di un ente. Documentazione, certo. 
Archivi, senz’altro. Collegamenti, neanche a dirlo. Ma è stato con il formato e il software dei 
blog, ricombinati poi dalle declinazioni verticali dei social network, che il Web si è trasformato 
in uno spazio organico di narrazione, che peraltro web designer come Jeffrey Zeldman 
prefiguravano prima ancora che la parola stessa ‘blog’ venisse coniata o che software come 
WordPress vedessero la luce. Una piattaforma ampia quanto il mondo di storytelling, aperta 
inoltre agli user generated content: oggi, siamo tutti blogger, attraverso WordPress, Facebook, 
Instagram. Con tutti, intendo davvero tutti. Singoli, aziende, istituzioni.

Cosa ho capito di questo mestiere?
Nella mia esperienza e nella mia responsabilità di chi gestisce e coordina la comunicazione 
digitale di un’università, ogni giorno creiamo contenuti secondo una strategia che ha nelle 
piattaforme software i canali di racconto, condivisione e distribuzione ma anche gli strumenti 
di pianificazione, produzione, gestione e analisi senza i quali quella strategia non potrebbe 
essere pensata né attuata. Da un punto di vista didattico, i miei dieci anni di insegnamento 
hanno prodotto, oltre a una manciata di articoli, due libri, uno per Carocci e uno per Cambridge 
Scholars Publishing (tradotto in italiano da Dario Flaccovio Editore), in cui il Web e WordPress 
sono le tappe fondamentali di un percorso digitale che prova a diffondere una cultura del 
software consapevole e, perché no, critica.



UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL CORSO 
ONLINE IN WORDPRESS, 
GARANTENDO 
L’AGGIORNAMENTO DELLE 
TUE COMPETENZE.

INSIGHT 
PROVIDER

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasmetterti dati precisi ed insight preziosi. Accedendo 
ai loro ultimi report ed alle analisi quantitative più recenti 
possibile, i Corsi Ninja Academy ti assicurano contenuti 
validi ed affidabili.

Nielsen è un’azienda globale di performance management che fornisce una visione totale dell’esposizione ai media dei 
consumatori e dei loro acquisti. Integrando le informazioni tra i segmenti Watch e Buy e altre fonti di dati, Nielsen fornisce 
ai propri clienti misurazioni globali e analisi che aiutano a migliorare le performance. Nielsen, una delle società dell’indice 
S&P 500, è presente in oltre 100 Paesi. Per maggiori informazioni, www.nielsen.com

Il Syllabus Didattico dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory 
Council, un comitato scientifico composto da esponenti di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didattico opera a stretto contatto con 
il Council per garantirti contenuti sempre puntuali ed aggiornati allo stato 
dell’arte.

ADVISORY COUNCIL

CORSO NINJA ACADEMY

SARA WILBER

Enrico Quaroni
Country Manager
Rocket Fuel Italia

Vito Flavio Lorusso 
Senior Program 
Manager Microsoft

Francesco Gagliardi
Vendor Operations 
Leader Italy & Greece 
Google

Ilaria Potito
Head of TIM #WCAP 
Accelerator
Telecom Italia

Antonella La Carpia
Direttore Marketing & 
Comunicazione EMEA
Teads

Marco Agosti
Digital Publisher
Tiscali

Stefano Hesse
Corporate 
communications
Director EMEA
Facebook



PLACEMENT 
ACCEDI ALLE OFFERTE DI LAVORO NEL MARKETING DIGITALE

Il Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare l’incontro tra le 
aziende ed i talenti del marketing. Accumulando almeno 10 ore formative con Ninja 
Academy, ottieni automaticamente l’iscrizione al nostro servizio di Placement: 
un Career Consultant sarà sempre a tua disposizione per aiutarti a pianificare lo 
sviluppo della tua carriera in base alle tue competenze attuali e future. 

Inoltre, tramite Ninja Academy puoi entrare in contatto con le migliori aziende ed 
agenzie dell’industry digital e social in Italia, le quali si rivolgono alla nostra Scuola 
per cercare profili eccellenti.

Ho frequentato 3 corsi con i Ninja. Ancora una volta confermo la preparazione e l’esperienza dei docenti e la 
qualità dei contenuti a disposizione. Grazie alle nozioni apprese, ho potuto rafforzare il mio profilo professionale e 
creare addirittura una nuova figura. I corsi sono comodi da seguire, consultare e soprattutto efficaci.
Emilia Angarano, Marketing Specialist & Community Manager, Piece of Cake

A mio parere, i vostri corsi sono i migliori sul mercato, per quanto riguarda la professionalità dei docenti, i 
programmi aggiornati, la modalità di frequenza e di gestione continuo di slide e video.
Stefania Santantonio, Social Media Strategist - Event Manager

Grazie alla formula di eLearning non mi sono persa nemmeno un minuto delle vostre lezioni.
Letizia Acrilico, Social Media Manager, Acrilico

Sono tanti i Guerrieri Ninja che hanno già trovato lavoro grazie ai nostri corsi, i più aggiornati e professionalizzanti 
del settore. Un esercito di talenti ha già sperimentato cosa voglia dire sbloccare il proprio potenziale da Ninja!

Nella tua Area Utente troverai sempre disponibile una sezione 
Jobs aggiornata in tempo reale con i migliori annunci di lavoro del 
marketing digitale grazie alla partnership con Meritocracy.

Powered by:

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy

Ecco le aziende che hanno scelto Ninja Academy come Placement Partner. Il tuo CV potrà essere preso in 
considerazione per le posizioni da loro aperte ed affini alle tematiche affrontate nel Corso Online.

TESTIMONIANZE



Pagamento

Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico bancario
si prega di inserire il CRO/TRN nell’apposita
sezione o di inviare copia contabile all’indirizzo
info@ninjacademy.it

ACQUISTA OGGI E AVRAI:

 

 √ Webinar On Demand per apprendere  
tecniche e nozioni

 √ Accesso alla piattaforma online
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e 

consultabili online in modalità On Demand

 √ Career Consultant sempre a tua disposizione. 
 √ Questionario di valutazione per verificare
 √ l’apprendimento
 √ Certificato di partecipazione al Ninja Corso Online

129 euro
(105 euro + IVA)

Corso Online in
Wordpress

ISCRIVITI ORA

BEST 
DEAL

 

Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)

• Un paio di cuffiette

• Una connessione stabile

• Tanta voglia di imparare!

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-wordpress.html

