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Informazioni generali 

Descrizione del corso 
Grazie a Joomla! è possibile imparare a creare e gestire un sito web senza conoscere 

codici di programmazione. Durante il corso l’allievo apprenderà come: acquisire un dominio 
internet, installare il CMS (Content Management System) Joomla! e promuovere un sito 

A chi è rivolto il corso 
A tutti coloro che volessero creare e gestire in autonomia il proprio sito web 

Ore stimate 
16 ore, frequenza personalizzabile 

Costo 
35€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi 

Software utilizzato 
Joomla!, Xampp, Photoshop e FileZilla 

Docente 
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale 

Sede 
Milano e provincia o on-line, si valutano proposte su territorio nazionale 

Iscrizioni ed informazioni 
info@corsopc.it | 3286745829 

http://www.corsopc.it/
http://www.corsopc.it/
mailto:info@corsopc.it
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Contenuti del corso 

Introduzione al web 
Per poter costruire un sito web funzionale è necessario avere adeguate basi teoriche e 

tecnologiche, da impiegarsi nello sviluppo del sito 

I  punti trattat i : 

• Breve storia del web 
• Uso dei CMS: pro e contro 
• Introduzione alle tre fasi fondamentali: nome dominio, creazione sito, promozione 

Introduzione a Joomla! 
Con Joomla! si imparerà ad utilizzare uno dei migliori CMS open source, attraverso le varie 

fasi che portano alla creazione di un sito web 

I  punti trattat i : 

• Download di Xampp e Joomla! 
• Installazione e configurazione di Xampp e Joomla! 
• Studio nome di dominio appropriato, e verifica disponibilità 
• Acquisto di uno spazio web e un database MySQL 
• Upload della piattaforma e gestione del server FTP 

Funzioni di base 
Verranno qui approfondite le funzioni di base del sistema, che permetteranno di 

visualizzare ed apprezzare nel web il proprio lavoro 

I  punti trattat i : 

• Gestione del Front-End e del Back-End 
• Personalizzazione delle preferenze 
• Installazione di plugin ed aggiunta dei componenti 
• Ottimizzazione dei moduli 
• Selezione ed istallazione di un template 
• Inserimento nell’header di un proprio logo 

Gestione di menù e contenuti 
Si imparerà a creare un menù di navigazione per collegare le varie pagine del sito web ed a 

gestire correttamente i contenuti 

I  punti trattat i : 

• Gestione dei media 
• Creazione di sezioni e categorie 
• Generazione e posizionamento dei menù 
• Inserimento e gestione degli articoli 
• Impostazione della prima pagina 
• Pubblicazione di un form di contatto 

http://www.corsopc.it/
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Promozione del sito 
La promozione del proprio URL è spesso messa in secondo piano rispetto alla creazione 

del sito. L’allievo sarà in grado di far indicizzare correttamente il proprio sito sui principali motori 
di ricerca 

I  punti trattat i : 

• Registrazione del proprio sito su Google 
• Iscrizione alle migliori web directory e RSS aggregator 
• Generazione intelligente delle keyword 
• Utilizzo delle funzionalità SEO 
• Creazione di una sitemap XML 
• Formattazione di una landing page e personalizzazione pagina 404 
• Campagne promozionali a pagamento 
• Utilizzo Google Analytics per le statistiche del sito 

Guadagnare con internet 
Si introdurrà la possibilità di trarre un qualche profitto dal proprio sito web attraverso 

campagne pubblicitarie o donazioni  

I  punti trattat i : 

• Inserimento di banner pubblicitari 
• Ricevere donazioni tramite Paypal 
• Aderire alle campagne AdSense di Google 

Sicurezza e Backup 
Verranno infine affrontate le tematiche di sicurezza attiva e passiva, per permettere 

un’adeguata protezione del proprio sito 

I  punti trattat i : 

• Gestione degli utenti e utilizzo di password sicure 
• Incrementare il livello di sicurezza tramite le opzioni avanzate di Joomla! 
• Aggiornamento della piattaforma 
• Tecniche di Backup e di ripristino 

http://www.corsopc.it/
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