
 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

 
 
 
 
 

in collaborazione con 
 

 

 
WordPress Meetup Teramo 

organizza il seminario 
 
 

"Sporchiamoci le mani con WordPress, 
guardiamo sotto il cofano" 

 
 

DATA: Martedì 18 febbraio 2020 ore 18:00 - 20:00  
SEDE: Provincia di Teramo - Via Giannina Milli, 2 - Teramo  
CFP: 2 CFP per Ingegneri 
COSTO: Evento GRATUITO 
DURATA: 2 ore  
DOCENTE: Matteo Canzari (Ingegnere Informatico) 
 

 
PROGRAMMA: 
 
ore 18:00 
• Registrazione dei partecipanti 
 
ore 18:10 
• Breve presentazione della Community WordPress e del Meetup di Teramo 
 
ore 18:15 
• TALK: "Sporchiamoci le mani con WordPress, guardiamo sotto il cofano" 



 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI: 

 
Sporchiamoci le mani con WordPress. Scopriamo l'architettura software del CMS.  
Il saper guidare una macchina non fa un buon pilota. Per fare il tempo sul giro, 
sfruttare al massimo il proprio mezzo, il "manico" non basta, ma bisogna conoscere 
come funziona la propria auto, le componenti, la manutenzione.... Ovviamente un 
pilota non deve essere un meccanico, ma deve conoscere cosa c'è dentro il cofano del 
suo bolide. Con WordPress è lo stesso. Potremmo usarlo "alla cieca", ma se vogliamo 
sfruttarlo al pieno delle sue potenzialità dobbiamo sapere cosa c'è sotto il cofano, come 
funziona, come ragiona... dobbiamo sporcarci anche noi le mani, anche se non siamo 
dei programmatori. In questo talk apriremo il cofano e capiremo a che servono tutti 
quei file, quelle cartelle, ma soprattutto qual è l'architettura che lo tiene in piedi. In 
questo modo saremo più consapevoli quando useremo un plugin, quando faremo un 
aggiornamento o quando sentiremo i meccanici parlare.  
L'incontro è pensato per tutti gli appassionati di WordPress anche senza capacità di 
programmazione, ma con tanta voglia di capire come funziona la macchina. 
 

 
 
 
 
Frequenza: Il conseguimento dell’attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza dell’intero evento.  
La registrazione dei partecipanti e la verifica della loro presenza sarà fiscale, con verifica all’ingresso e all’uscita.  

 


