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organizza 
In collaborazione con 

 

                                                                 
 

Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali                        Associazione Lo Stretto Digitale 
 
L'Ordine degli Ingegneri di Messina, il Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli 
Studi culturali dell'Università di Messina, l’Associazione di promozione sociale Lo Stretto Digitale 
sono lieti di annunciare che il 1 Aprile 2017, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, si terrà il Convegno 
“WordPress economy: Come farne parte?” presso l’Aula Magna della ex Facoltà di Magistero 
dell'Università di Messina, in Via Concezione, n. 6-8, 98122 – Messina 
 
Il convegno è destinato a ingegneri informatici/elettronici, professionisti del mondo 
dell'informatica e studenti di informatica/matematica/ingegneria e di scienze cognitive e della 
comunicazione. 
 
Wordpress è il sistema di gestione open source di contenuti di siti web più usato al mondo. Ci sono 
innumerevoli motivi per cui WordPress è così popolare e riesce ad attirare il maggior numero di 
utenti. 
Alcune persone lo scelgono per ottenere un sito web on-line nel modo più rapido ed economico 
possibile, altre persone sono attratte da WordPress a causa della loro passione per il software 
open source e GPL ed altre perché vedono in WordPress e nel suo ecosistema una grande 
opportunità di business. 
Wordpress ha messo in movimento un’economia a cui si può prendere parte come freelance, come 
imprenditori per fornire servizi e prodotti, come dipendenti di web agency che si confrontano su 
un mercato globale.  
Ad oggi ci sono un sacco di opportunità di business nel mondo di WordPress. 
 
Qualunque sia la vostra motivazione per voler entrare nel mondo di WordPress e della sua 
economia, siete invitati a partecipare al workshop cosi da approfondire le vostre idee, mettere a 
fuoco le vostre vocazioni e mettervi in contatto con altri professionisti.  
 
Programma: 
MATTINA 
 Ore 9:30 Registrazione Partecipanti 
- Ore 10:00 Inizio Lavori 
- Ore 10:15 “Dall'installazione alla personalizzazione di un tema WordPress"  Giulio 
Ganci e Gaspare Novara Senior Developer 



- Ore 11:15 Coffee Break 
- 
Ore 11:30 "Dal prototipo grafico alla sua ingegnerizzazione" V ito Caruso UX Designer d
i Provisiva  
 
- Ore 12:30 "Temi, plugin, formazione e Case Studies" Francesco Grasso Senior Developer – Your 
Inspiration Themes 
 
Il convegno è gratuito; i posti sono limitati alla capienza della sala, pertanto è obbligatorio 
registrarsi sul sito dell’ Ordine Ingegneri Messina - www.ordingme.it cliccando su “Convegno 
Sabato 1 aprile 2017 – Messina “WordPress economy: Come farne parte?” e poi su ‘iscriviti al 
corso’. 
 
Per la partecipazione al convegno, agli ingegneri iscrittisi tramite il sito www.ordingme.it, saranno 
riconosciuti 3 crediti formativi. 


