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Progetto 5

IL BLOG SU WORDPRESS E I VIDEO SU
YOUTUBE (16 ore)
A chi è
rivolto

In una società sempre più connessa, il mondo virtuale dei social e il mondo
reale non sono più così distinti. Chi si trova a dovere assumere personale,
sempre più spesso cerca online informazioni sui candidati e chi cerca lavoro
può (e deve) sapersi promuovere al meglio con gli strumenti che sono a
disposizione di chiunque.

Contenuti

IL BLOG SU WORDPRESS
Il blog - che cos'è e perché aprirne uno;
I contenuti - cosa, come, quanto e quando pubblicare ovvero il piano
editoriale; contenuti free che possiamo utilizzare per arricchire il nostro
blog; rispetto del diritto d'autore;
La piattaforma: Wordpress - scegliere un template e adattarlo alle nostre
esigenze, sfruttare tutte le possibilità, scegliere tra piani gratuiti e a
pagamento;
Prova pratica - creiamo/ottimizziamo il nostro blog;
I VIDEO SU YOUTUBE
Il video - perché e per chi vogliamo fare un video; conoscenze di base per
realizzare un video tecnicamente accettabile (inquadratura, luci, audio);
I contenuti - che cosa può e cosa non può contenere il nostro video; musiche
free che possiamo utilizzare per arricchire il nostro video; rispetto del
diritto d'autore;
La piattaforma: Youtube - caratteristiche principali di uno dei più utilizzati
motori di ricerca; come aprire un canale e come gestirlo (caratteristiche,
funzionalità, possibilità);
Prova pratica - realizziamo un video e carichiamolo su Youtube.

CORSI
GRATUITI
PER
DISOCCUPATI
INFORMATICA
LINGUE
STRATEGIE
PER
TROVARE
OCCUPAZIONE

Durata
Partecipanti
Periodo
e sede
Attestato
Contatti

16 ore
Il corso si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di 6
partecipanti.
Le edizioni del corso saranno attivate da marzo a novembre 2018 - fino ad
esaurimento delle disponibilità - su tutto il territorio di Ravenna e
provincia (Cervia, Lugo, Faenza) in base alle richieste dei partecipanti.
Attestato di frequenza
Maria Silvia Causa tel. 0544-687311
segreteria@scuolapescarini.it
Per iscriversi a questo e agli altri corsi compresi nell’offerta informativa
compilare il form online all’indirizzo www.scuolapescarini.it

I PARTNER

