Per informazioni rivolgersi a : contatti@foumeuropeo.it ; collegarsi alla pagina dei corsi del sito
www.forumeuropeo.it.; telefonare ai numeri: 06.99928254 - 340.9027333; oppure venire presso
la nostra sede operativa in via Castore Durante n.10 pal.6a, 00171 – Roma (previo appuntamento)

Scheda di adesione
-------------------------------------------------------------Nome

Il Forum Europeo è un’associazione
no-profit che promuove iniziative
per la crescita sociale ed economica
attraverso la formazione culturale e
professionale, principalmente delle
giovani generazioni.

-------------------------------------------------------------Telefono
-------------------------------------------------------------Email
-------------------------------------------------------------Codice fiscale
-------------------------------------------------------------Anticipo costo iscrizione
-------------------------------------------------------------Firma

Informativa privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati di questa scheda
vengono utilizzati al fine di registrare la
partecipazione al corso e sono inseriti nella banca
dati del Forum Europeo, della quale è titolare il
Forum Europeo (Via dei pampini n. 7 00172 Roma), finalizzata a rilevare la partecipazione al
corso, rilasciare ricevuta e inviare comunicazioni
mirate e newsletter dell’associazione.
Firma _____________________________________

Durata e frequenza corso:
Il corso, ha una durata totale di 24
ore, con una frequenza di 1 giorno a
settimana, per un totale di 12
settimane, nella fascia oraria che va
dalle 18.00 alle 21.00.

Cosa è?
WebSite X5 è un potente strumento
per creare siti web, blog e negozi on
line. Per utilizzarlo non è necessario
essere dei programmatori.
A chi è adatto il corso?
Per partecipare al corso non è
necessario essere dei programmatori.
Il corso è rivolto a chiunque desidera
autonomamente
realizzare
e
pubblicare un sito web: per hobby,
per pubblicizzare la propria attività,
per avviare una nuova professione.
Al termine del corso cosa saprò
fare?
Al termine del corso sarai in grado di:
1. Realizzare un sito Web, un blog
ed un negozio on line (ecommerce).
2. Personalizzare la grafica del sito
web (testi, immagini con effetti
grafici, includere video you-tube)
3. Iscrivere un nuovo dominio (nome
personalizzato
del
sito)
e
pubblicare il sito on line.
4. Iscrivere il sito web al motore di
ricerca google (con cenni sul
posizionamento del motore di
ricerca).
5. Avrò
imparato
una
nuova
professione in 3 mesi.

Note informative

-------------------------------------------------------------Città
Cap

Programma del corso

-------------------------------------------------------------Cognome
-------------------------------------------------------------Indirizzo

Modalità di partecipazione:
Per
l’iscrizione,
compilare
e
consegnare la scheda di adesione
presso la nostra sede.

Nozioni di base:
Per partecipare al corso è necessario
avere delle minime nozioni di base
sulla navigazione web e l’utilizzo di
un PC.
Materiale didattico:
Per partecipare al corso è necessario
possedere un pc portatile con
Windows XP o superiore.
Il Forum Europeo, attraverso le
proprie
aziende
convenzionate,
propone l’acquisto di un PC portale
al costo di 240,00 €.
Costo complessivo del corso:
Euro 150,00 IVA inclusa (la quota
comprende la tessera associativa del
Forum Europeo).

Sede del Corso:
Le lezioni si terranno presso la sede
operativa del Forum Europeo, via
Castore Durante n. 10 - 00171 Roma.
Modalità di pagamento:
Acconto del 20% al momento
dell’iscrizione, saldo entro la seconda
lezione del corso.

