
 

 
 

L’Associazione Italiana Traduttori Interpreti 
Sezione Marche 

organizza il 25 maggio 2013, alle ore 9:30, ad Ancona un 

WORKSHOP Peer2Peer 

Creare il proprio sito web con Wordpress 
Il programma del Workshop consentirà ai Soci partecipanti di acquisire gli strumenti utili per la 
realizzazione del proprio sito web e porre le basi per il successivo sviluppo e gestione “fai-da-te” dello 
stesso. Il workshop è gratuito ed è aperto esclusivamente ai soci AITI. 

Durante il workshop verranno affrontati i seguenti temi: 

- Cenni sui CMS e i blog del web 
Wordpress: 

- Registrazione online e scelta del tema 
- Strutturazione del proprio sito -  La differenza tra pagine e post 
- Gli strumenti in Wordpress che consentono di aumentare la visibilità 
- Grafica web di base 
- Strumenti utili disponibili in rete 

 

Per usufruire al meglio del workshop, si consiglia ai partecipanti di portare: 

- PC e chiavetta per il collegamento a Internet (la sala dispone di connessione WiFi ma potrebbe non 

essere garantita a tutti); 

- testi da inserire nel sito (introduzione, curriculum, contatti, ecc.) in formato Word; 

- foto, logo e altri elementi grafici sotto forma di file in formato jpg, gif o png; 

- Si consiglia inoltre l’installazione di un programma di elaborazione grafica, tipo GIMP, scaricabile 

gratuitamente da Internet (http://www.gimp.org/downloads/). 

Docente: Liset Nyland, ingegnere e traduttrice tecnica EN/IT-DA e webmaster AITI regionale e nazionale. 

Sviluppatrice di siti web aziendali e professionali con Wordpress e non.  

Il Workshop P2P si terrà il 25 maggio 2013, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 presso l’Hotel Europa, in via 

Sentino 3, ad Ancona (www.hoteleuropa-ancona.it). I posti disponibili sono 25. Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro mercoledì 15 maggio 2013. Attenzione: le iscrizioni saranno aperte ai soli soci AITI Marche 

fino a lunedì, 6 maggio 2013, dopo questa data rimarranno aperte a tutti i soci AITI fino all’esaurimento dei 

posti disponibili. È possibile partecipare all’evento compilando il modulo di registrazione che troverete alla 

pagina: http://marche.aiti.org/news-ed-eventi/iscrizione-P2P-wordpress 

Nel ricordarvi che la partecipazione dà diritto a 10 punti-credito, vi diamo appuntamento ad Ancona. 
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