
 

PROGRAMMA 

STRUMENTI OPEN SOURCE PER CREARE SITI WEB 

 

Date e sede 

Il corso breve si terrà a Torino, presso Fitzlab in Via Aosta 8; nelle date 2 e 3 luglio 2012 

 

Descrizione 

La tecnologia trasforma le nostre modalità di lavoro e può fornire delle soluzioni semplici e free! Il corso ha 

un approccio fortemente laboratoriale che include esercitazioni pratiche ed operative per imparare a sfruttare 

le potenzialità degli strumenti web open source per comunicare e promuovere online i progetti, 

l’organizzazione e le sue attività. I partecipanti acquisiscono le conoscenze e le abilità per creare, pubblicare 

e gestire in autonomia un blog o un sito internet.  

 

Docenti 

Gianluca Sabena si occupa di sistemi collaborativi per la gestione e l'organizzazione delle informazioni 

all'interno di aziende ed enti culturali. Dal 2001 è il responsabile dello sviluppo tecnologico della Fondazione 

Fitzcarraldo. Ha fondato e gestisce Intertesto, portale specializzato in formazione e consulenza all'utilizzo 

della piattaforma collaborativa MindTouch Core. 

 

Programma 

Lunedì 2 luglio 2012 

Ore  10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00 

 

 Introduzione alla gestione della comunicazione esterna 

 Software open source, cosa sono e a cosa servono 

 Banche dati e piattaforme web 

 I blog e i content management system 

 Analisi comparativa:  Wordpress, Joomla e Drupal 

 Casi studio 

 Configurazione Wordpress 

 Panoramica sulle funzioni di Wordpress 

 Redazione dei contenuti 

 

Martedì 3 luglio 2012 

Ore  9.30 – 13.00  
 

 Laboratorio in cui ognuno configura wordpress sulle proprie esigenze 

 
Ore 14.00 – 17.30 
 

 Introduzione ai fogli di stile css 

 Personalizzazione grafica 

 Integrazione con sistemi esterni 

 Api e servizi remoti 



 

Costo  

 

La quota di iscrizione individuale è: 290 € + IVA  

- Early booking: se prenoti almeno 45 giorni prima dell'inizio di un corso puoi usufruire di uno sconto del 5% sulla quota 

di iscrizione al netto dell'IVA.  

 

Ulteriori riduzioni sono previste per più iscrizioni da parte della stessa organizzazione o da parte di alumni Fitzcarraldo 

(CRPC - GIOCA - COREP) o per iscrizioni a più corsi del catalogo: 

   Per iscrizioni a 2 corsi a scelta: agevolazione 5% sulle quote di iscrizione 

   Per iscrizioni a 3 corsi a scelta: agevolazione 10% sulle quote di iscrizione 

    Per iscrizioni a 4 o più corsi a scelta: agevolazione 15% sulle quote di iscrizione 

 

N.B. LE AGEVOLAZIONI SOPRA INDICATE NON SONO CUMULABILI 

 


