Corso “Siti Web con Joomla”
Creare e gestire il proprio sito web!

Obiettivi:
Il sito web è ormai uno strumento di comunicazione fondamentale per ogni azienda: se si vuole avere successo è utile sfruttare le
opportunità che internet offre. Non essere presenti sul web oggi significa essere invisibili e assolutamente non competitivi. Joomla! è
un software gratuito Open Source appartenente alla categoria dei CMS (Content Management System) che consente di uscire dagli
schemi statici dei siti basati sul semplice HTML ponendosi come uno strumento di alto livello completo, estensibile e semplice da
usare. Grazie a questo corso sarete in grado di installare Joomla e creare senza problemi il vostro sito web.
Prerequisiti:
E' richiesta una conoscenza base dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 360€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Termini, concetti e struttura di un CMS
● Che cos'è un CMS
● Logica di funzionamento di un CMS
● Perché usare un CMS
● Il CMS Joomla!
Unità didattica 2: Installazione e configurazione di Joomla
● Requisiti per installare Joomla
● Gli strumenti di lavoro
● Installazione di Joomla
● Esploriamo il sito: il lato pubblico (front-end) ed il lato amministrativo (back-end)
● Configurazione: Sito, Sistema, Server
Unità didattica 3: Gestione utenti
● Gestione della registrazione degli utenti
● Gestione dei permessi degli utenti
Unità didattica 4: Gestione dei contenuti e delle immagini
● Creare una nuova categoria
● Creare un nuovo articolo e gestire i parametri
● Gestire le immagini con Joomla
● Inserire un'immagine in un contenuto
Unità didattica 5: Gestione dei menu
● Creare nuovi menu e voci di menu
● Parametri di una voce di menu tipo Articoli
● Parametri di una voce di menu tipo Utente
Unità didattica 6: Gestione dei componenti e dei moduli predefiniti
● Gestione componenti Banner, Contatti e News Feed
● Gestione, posizione e parametri dei moduli
● Modulo Articoli correlati
● Moduli Immagine casuale e Wrapper
● Modulo Ultime Notizie
Unità didattica 7: Installazione di componenti, plugin e moduli
● Installare nuovi componenti
● Installare un nuovo modulo
● Installare un nuovo plugin
Unità didattica 8: Gestione dell'aspetto grafico
● Cos'è il template
● Installare un template
● Modificare un template
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