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Giacomo Cusano
Formatore grafico e informatico dal 
1999. 
Dal 2001 è docente di computer grafica 
presso lo IED di Milano.
Nel 2013 fonda il centro di formazione 
Disciplina Digitale, dove è docente nei 
corsi di WordPress e digital media. 
Nel tempo libero(!) è volontario come 
Mentor presso Coderdojo Milano dove 
insegna ai bambini a programmare. 
Fermo sostenitore dell’importanza del 
digitale come strumento per la 
diffusione della cultura, conosce 
profondamente i computer dai tempi 
del Vic 20. 
Ama profondamente la grafica, 
Wordpress, gli smartphones, la 
collaborazione e la condivisione delle 
idee.

Incontro con Giacomo Cusano
WEB E NUOVI MEDIA
PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre 2015
Il corso affronta 4 argomenti di cui il primo di importanza strategica
per gli illustratori:
1.Ogni partecipante crea il proprio sito in Wordpress e impara a
gestirlo ed aggiornarlo. Wordpress è un CMS, ovvero un sistema che
ti permetterà di creare e gestire al meglio un sito personale senza
doverti rivolgere ad un webdesigner.
Al termine del corso l’illustratore avrà sviluppato il proprio sito
online.
2. Si definiscono i modi migliori per impostare correttamente un
servizio di newsletter professionale.
3. Si esaminano i Social Network migliori per proporsi online.
4. Si impara a gestire in maniera combinata tutti i servizi elencati
sopra in modo da riuscire ad avere una forte visibilità sul web.

MATERIALE NECESSARIO
Semplicemente il tuo notebook; carta di credito per chi vuole 
acquistare il dominio WordPress e preparare il suo sito durante il 
corso.

INFO CORSO
ORARI: Sabato e Domenica, 10:00-13:00 e 14:30-18:30

LUOGO: Spazio Lambrate ( www.spaziolambrate.com )

V.le delle Rimembranze di Lambrate, 16 - 20134, Milano

PRENOTAZIONE ENTRO: 5 giorni prima

POSTI DISPONIBILI: 15

COSTO SOCI E STUDENTI: 120 euro

COSTO NON SOCI: 170 euro 

Associazione Autori di Immagini, Via Conchetta,9 - 20136, Milano

Per informazioni scrivi a corsi@autoridimmagini.it

Per iscriverti scrivi a info@autoridimmagini.it oppure 

telefona al numero 02.36535729 / 373.7012103

La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 13.00, da lunedì a giovedì. 

Chiusura estiva 6 luglio-1 settembre 2015. www.autoridimmagini.it


