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Oggetto:  

 
WooCommerce insieme a WordPress permette di creare siti di e-commerce professionali adatti a business 

online di diverse dimensioni e caratteristiche. 
Il corso vi guiderà in un percorso di creazione e gestione di un sito web di e-commerce sfruttando appieno le 

potenzialità, la flessibilità e le personalizzazioni offerte dalla piattaforma. 

 

Titolo: WooCommerce –  utilizzare Wordpress per vendere online 

Programma 

Installazione e Configurazione WooCommerce 

- Parliamo di E-commerce 
- Non è magia è un sito Web 

- Riprendiamo le basi 
- Gestione dei Plugin 

- Installazione di WooCommerce 
- Configurazione Generale 

- Configurazioni Avanzate 

 
Gestione del catalogo con WooCommerce 

- Personalizzazione del Negozio 
- Categorie prodotto e Tag 

- Attributi Prodotto 

- Gestione Prodotti 
- Prodotti Semplici, Virtuali, Affiliati, Variabili 

 

Gestione ordini, vendite e magazzino, sconti 

- Pagine processo di acquisto 
- Pagine utente  

- Ordini 
- Coupon e Sconti 

- Gestione Sistema  
- Estensioni e Plugin  

 
Formazione a distanza tramite Gotomeeting 

 
Per iscriversi cliccare qui 

Destinatari: Il corso è rivolto a chi vuole completare 

le proprie conoscenze di WordPress usando 
WooCommerce in modo da sviluppare un sito Web di 

e-commerce perfettamente funzionante. 
Obiettivi: Apprendere i concetti e le tecniche per 

realizzare da zero un sito Web dedicato al commercio 
elettronico. 

Date di erogazione: 

 mar. 12 maggio dalle 15 alle 18 

 giov. 14 maggio dalle 15 alle 18 

 mar. 19 maggio dalle 15 alle 17 

 
Durata complessiva: 8 ore 

È previsto il rilascio di un attestato di 

partecipazione. 

 

Costo di iscrizione: gratuito, per Aziende già aderenti al progetto di formazione finanziata 

tramite il fondo FonARCom. 
 

Osservazioni: erogato in modalità formazione a distanza (webinar); gli iscritti riceveranno l’invito con le 
istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.  

 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 

15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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