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SITI E BLOG 
Corso Web 011/16 

OBIETTIVI 
 Saper creare e gestire siti web e blog con le risorse gratuite della rete 
 Saper creare pagine e articoli da collegare alle pagine social 

CONTENUTI 

1) Sito web (21 ore): 

- registrazione dell’account 
- scelta del template 
- menu 
- immagini creative commons 
- dominio 

2) Blog (9 ore) 

- creare un blog 
- scrivere articoli 
- visibilità sui social 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

o Creazione guidata di un sito web 
o Creazione guidata di un blog 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL CORSO 

È possibile frequentare l’intero corso oppure uno dei due moduli formativi 
Nella sezione “note” del modulo di iscrizione specificare “intero corso” oppure 
il modulo che si vuole frequentare  

DOCENTI 

Anna Maria Testini – docente con esperienza pluriennale in corsi di 
preparazione per esami di certificazione delle competenze informatiche, web 
master di Formever Lab 

Annibale Morsillo – formatore esperto con esperienza in comunicazione 
sociale e creazione/gestione di blog per la condivisione di contenuti di 
interesse pubblico e diffusione dei risultati di progetti europei 

TEMPI 
Durata totale del corso: 30 ore (incontri da 3 ore ciascuno) 
Date e orari: da definire 

ATTESTAZIONE 
Rilascio dell’Attestato di partecipazione secondo la metodologia dello 
YouthPass 

COSTI 
Intero corso:     € 150,00 (IVA inclusa) 

Modulo 1:  € 100,00 – Modulo 2: € 50,00  

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

- Bonifico bancario su conto corrente intestato a: 
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.  
IBAN IT17K0307502200CC8500612279 
causale: nome, cognome – iscrizione corso 011/16 
 

trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail 
formeverlab@gmail.com 
 

- Contanti 

mailto:formeverlab@pec.it
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Segreteria 
organizzativa  

Formever Lab +39 0881.723209 ; +39 340.2223745 

Link scheda iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/1en4YYd8rID7VgygfyYHPzEM5MIdPcowrtlO
qhO2NCjQ/viewform 

(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella 
barra degli indirizzi del browser internet). 
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