
 

 
 

CREAZIONE E GESTIONE SITI CON JOOMLA LIVELLO BASE 

Codice corso NM3 

 
 
FINALITÀ 
 
Imparare a installare un sito in Joomla, a configurarlo, 
a personalizzarlo, ad inserire i contenuti e ad 
aggiornarlo. 
 
PROGRAMMA 

  

 Introduzione: cos'è un CMS 

 Hosting: dove appoggiarsi con il proprio sito 

(aruba, register, ecc...), costi e funzionalità. 

Requisiti dell'hosting per un corretto 

funzionamento di un sito in Joomla  

 Installazione di joomla: i programmi che mi 

servono, come caricare i file sul server, come 

configurare l'installazione di joomla. 

 Ricerca e installazione di un template -> 

 Personalizzazione di un template -> (richiesta 

conoscenza di CSS) 

 Panoramica sui moduli e componenti più 

comuni 

 Installazione e personalizzazione di una 

gallery: PhocaGallery 

 Installazione e personalizzazione di un 

componente di form: ChronoForm 

 Introduzione su "Google Business"  

 Installazione e configurazione di Virtuemart, 

componente e-commerce  

 Introduzione al SEO, come ottimizzare il 

proprio sito per i motori di ricerca. Installazione 

di xMap 

 Introduzione ad AdWords: come promuovere il 

proprio sito online 
 

DOCENZA  
 
Gianluca Gabella: Laureato in Informatica 
all'Università di Bologna nel 2009. 
Ha un’azienda di assistenza PC e web solutions.  
Si occupa di assistenza per aziende a 360°, partendo 
da soluzioni hardware e software (configurazioni di 
rete, ecc..), siti aziendali per tutte le necessità: dalla 
piccola alla media impresa.  
 
DESTINATARI 
 
Chiunque abbia un minimo di confidenza con il 
computer e i basilari sistemi di programmazione 
(HTML, CSS). Non è necessario saper programmare 
ma è comodo per eseguire alcune personalizzazioni. 
Il destinatario ideale è chiunque segua il reparto IT di 
un'azienda e che colui che deve materialmente 
costruire il sito. Il corso è comunque destinato ai 
neofiti di joomla in quanto non sono presenti 
argomenti particolarmente avanzati o complicati. 
Il corso si svolgerà in aula informatica, ed ogni 
partecipante avrà una propria postazione PC. 

 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
15 ore di aula 
 
Periodo di svolgimento: 08, 15, 22 e 29 febbraio e 
07 marzo 2016 dalle 18:30 alle 21:30. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
310,00 Euro più IVA 
 
280,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in 
regola con i versamenti degli ultimi 5 anni e 
dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione.  
La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco 
oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore 
per maggiori dettagli. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai 
partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Tiziana Procopio – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199727 ecipar.settori@bo.cna.it    
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