
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

PROGETTO: 399-0001-1243-2021: L3 – RESILIENTI 
 
MODULO: REALIZZARE SITI WEB PER IL BLOGGING E LO STORYTELLING 

La corretta gestione di siti o blog per applicare i principi della narrazione e raccontare la propria storia ed 
essere in grado di realizzare un progetto sul web dedicato al blogging e allo storytelling 
 
 
Calendario 
11 febbraio 2023 orario 9.00-13.00 
18 febbraio 2023 orario 9.00-13.00 
25 febbraio 2023 orario 9.00-13.00 
04 marzo 2023    orario 9.00-13.00 
 
Totale Ore: 16 
 

Sede: Unis&fLab, Via Venzone 12 – Treviso 
 
Obiettivi 
In una società completamente digitalizzata, le competenze per l’utilizzo dei social media e dei blog sono 
diventate un “must” non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella vita privata per coltivare e promuovere le 
proprie passioni e seguire le proprie aspirazioni. Il presente percorso permetterà ai partecipanti di acquisire 
sia competenze digitali per la costruzione di siti web per il blogging, sia competenze trasversali basate sulla 
capacità di raccontarsi. L’opportunità di distinguersi sul mercato passa sempre di più dalla capacità di far 
percepire ai propri stakeholder, interni ed esterni, l’importanza e l’unicità dei propri asset. 
 

A chi è rivolto? 
L’intervento è rivolto ad occupati, con particolare attenzione a lavoratori over 54, operanti a tutti i livelli in 
azienda, disponibili a frequentare le attività formative al fuori dall’orario di lavoro. Potranno essere coinvolti 
anche titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti, lavoratori autonomi operanti sul territorio 
regionale e coinvolti in percorsi dedicati a tematiche diverse dal settore di attività di appartenenza. 
Nello specifico l’attività è rivolta a coloro, che, anche operando in  settori  e con ruoli professionali diversi, 
desiderino creare un proprio sito web da zero, che abbiano delle passioni o delle conoscenze da trasmettere 
e vogliano creare un blog, o semplicemente per chi vuole arricchire le proprie competenze nell'utilizzo dello 
storytelling 
 
Programma 

• Cosa si intende per blogging e storytelling e perché è un’arte utile. 

• Principi e tecniche della narrazione 

• Configurazione di WordPress 

• Anatomia di un sito WP 

• Pianificare la struttura dei contenuti del sito 

• Scrivere e strutturare un blog in WP 

• Gestione dei contenuti per uno storytelling 

• Le fasi di realizzazione del sito 

• Potenziare il sito con Plugin e Widget 

• La SEO in WordPress 

• La manutenzione e l’aggiornamento di WP 
 
 

Docente: Irene Zanatta - Formatrice e Consulente - Learning & Digital 
 

 
Modalità adesione 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione che deve essere trasmessa  entro e 
non oltre il 20 gennaio 2023 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

  

 

 

L’ammissibilità all’intervento avverrà sulla base della documentazione attestante i requisiti, nel rispetto del 
numero di allievi massimo ammissibili e della composizione del gruppo di allievi. Le richieste verranno 
accolte in base all'ordine temporale di arrivo fino a copertura dei posti disponibili. Si terrà conto dell’ordine 
di arrivo della domanda di partecipazione e verrà data priorità ai destinatari over 54. 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl attiverà i corsi al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsti in possesso dei requisiti richiesti. 

Ricordiamo che la frequenza è obbligatoria 

 


