
VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2021

CREARE E GESTIRE IL SITO WEB CON WORDPRESS

N. CORSO 10
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Oggi essere online con il sito web può essere una grossa opportunità per far 
conoscere la propria associazione, ed è possibile costruirlo in autonomia e a 
costi ridotti. Un sito dinamico consente all’utente di gestire autonomamente 
i contenuti. 
Il corso di formazione è destinato alle associazioni che intendono avvicinarsi 
alla realizzazione di un sito web attraverso l’utilizzo di applicazioni “open 
source” basate su database. 

CONTENUTI

 • Conoscere le principali caratteristiche e tipologie dei siti web;
 • Progettare e pubblicare il sito web utilizzando il CMS open source WordPress;
 • Gestire in autonomia la pubblicazione di contenuti sul sito web.

Il corso non è finalizzato ad offrire competenze di programmazione.
METODOLOGIA 
DIDATTICA

Corso in presenza presso la sala Formazione Csv, via E. Salgari 43/b, 25125 
Brescia

PREREQUISTI
Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei 
browser web e con l’installazione di software sul proprio computer.

FAD
I corsisti potranno disporre di risorse e materiali informativi/formativi (guide, 
dispense), attraverso il sito dedicato alla formazione.

DOCENTE
Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 
sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.

CALENDARIO 14, 21 Dicembre 2021, 4, 11, 18 e 25 Gennaio 2022, ore 20:00-22:30

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
• volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale € 40.00;
• volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 60.00;
• altri soggetti € 100.00.
da effettuare con bonifico bancario (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato 
a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso wordpress+ nome 
del partecipante
 L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Sabato 4 Dicembre 2021

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza conformemente a quanto disposto dalle 
normative contro il contagio Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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Sabato 11 Dicembre 2021


