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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



Creare un sito web 
con WordPress (base)
8 ore - 8 CFP

Descrizione
Il corso fornisce le nozioni necessarie per la creazione di un sito web con WordPress in totale 
autonomia.

WordPress è il più potente software per la realizzazione non solo di siti web, ma anche di blog, 
e-commerce e forum.

Durante il corso saranno affrontati argomenti relativi all’installazione, gestione dei contenuti e 
personalizzazione del proprio sito. Inoltre saranno fornite le principali nozioni per 
l’ottimizzazione del proprio sito web al fine di guadagnare posizioni sul più importante motore di 
ricerca: Google.

Programma
Guida all’utilizzo di WordPress:
- Installazione;
- Configurazione;
- Gestione contenuti;
- Personalizzazione;
- Ottimizzazione.

Destinatari
Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono acquisire le conoscenze e le tecniche di base per 
la realizzazione di un sito web in totale autonomia.

Durata
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore in aula.

Accreditamenti
Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il quale riconosce 8 CFP.
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