
    

Costruisci il tuo sito webCostruisci il tuo sito webCostruisci il tuo sito webCostruisci il tuo sito web    
con il software gratuito WordPresscon il software gratuito WordPresscon il software gratuito WordPresscon il software gratuito WordPress    

 

 
Un corso completo durante il quale costruirai il tuo sito!Un corso completo durante il quale costruirai il tuo sito!Un corso completo durante il quale costruirai il tuo sito!Un corso completo durante il quale costruirai il tuo sito!    

Otto incontri da due ore il giovedì (20.30Otto incontri da due ore il giovedì (20.30Otto incontri da due ore il giovedì (20.30Otto incontri da due ore il giovedì (20.30/22.30/22.30/22.30/22.30 o 18.30/20.30 o 18.30/20.30 o 18.30/20.30 o 18.30/20.30)))) o giorni e orari da concordare o giorni e orari da concordare o giorni e orari da concordare o giorni e orari da concordare    
    

Imparerai a usare WordPress, la pImparerai a usare WordPress, la pImparerai a usare WordPress, la pImparerai a usare WordPress, la piattaforma software gratuitaiattaforma software gratuitaiattaforma software gratuitaiattaforma software gratuita    più difpiù difpiù difpiù diffusa fusa fusa fusa 
per creare siti web e blogper creare siti web e blogper creare siti web e blogper creare siti web e blog. Non sono richieste conoscenze tecniche. Non sono richieste conoscenze tecniche. Non sono richieste conoscenze tecniche. Non sono richieste conoscenze tecniche    

    

Potrai personalizzare un sito con i contenuti che vorraiPotrai personalizzare un sito con i contenuti che vorraiPotrai personalizzare un sito con i contenuti che vorraiPotrai personalizzare un sito con i contenuti che vorrai    
    

Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine del corso, avrai il tuo sito web del corso, avrai il tuo sito web del corso, avrai il tuo sito web del corso, avrai il tuo sito web personalizzato, personalizzato, personalizzato, personalizzato, pronto epronto epronto epronto e    onononon    line,line,line,line,    
a un prezzo a un prezzo a un prezzo a un prezzo imbattibileimbattibileimbattibileimbattibile: : : : € 90 (€ 75 € 90 (€ 75 € 90 (€ 75 € 90 (€ 75 per per per per EdisuEdisuEdisuEdisu, studenti, studenti, studenti, studenti e residenti Circ. 1) e residenti Circ. 1) e residenti Circ. 1) e residenti Circ. 1)    

 

 

Presentazione gratuita: giovedì 2 aprile 2015 - dalle ore 19 
 

Prima lezione: giovedì 9 aprile 2015 - ore 20.30/22.30 
 

 

 

FabLab Pavone FabLab Pavone FabLab Pavone FabLab Pavone ---- via Bellezia 19 Torino  via Bellezia 19 Torino  via Bellezia 19 Torino  via Bellezia 19 Torino ---- www.facebook.com/fablabpavo www.facebook.com/fablabpavo www.facebook.com/fablabpavo www.facebook.com/fablabpavone ne ne ne ---- www.fablabpavone.it www.fablabpavone.it www.fablabpavone.it www.fablabpavone.it    

Info e iscrizioni: 366/89.77.271 (anche sms e whatsapp) Info e iscrizioni: 366/89.77.271 (anche sms e whatsapp) Info e iscrizioni: 366/89.77.271 (anche sms e whatsapp) Info e iscrizioni: 366/89.77.271 (anche sms e whatsapp) ---- fablabpavone@sanliborio.it fablabpavone@sanliborio.it fablabpavone@sanliborio.it fablabpavone@sanliborio.it    

Con il patrocinio di Città di Torino Con il patrocinio di Città di Torino Con il patrocinio di Città di Torino Con il patrocinio di Città di Torino ---- Circoscrizione 1 Circoscrizione 1 Circoscrizione 1 Circoscrizione 1    


