
 

 

 

 
 

 
 

Un Content Management System (CMS) è un software open source che permette di semplificare la 

definizione e l’amministrazione dei contenuti di un sito web, svincolando l’amministratore da 

conoscenze tecniche di programmazione web. 

La larga diffusione di Joomla è det

comunità mondiale, che permettono di estendere le funzionalità dei siti web, ad esempio VirtueMart 

che consente di aggiungere funzionalità di e

Il corso presenta il CMS Joomla

grado di realizzare siti web dinamici senza richiedere la modifica o l’inserimento di righe di codice.

 

Agenda (3 giorni) 

Introduzione: 

• panoramica sui CMS Open Source e sulle funzionalità di Joomla

• il download di Joomla e i requisiti tecnici per l’installazione.

Joomla e l’interfaccia di Back-end:

• accedere al Back-end di Joomla 

• la gestione degli utenti 

• le opzioni di configurazione 

• la gestione dei menu e dei contenuti

• le varie estensioni di Joomla 

• modalità di installazione e disinstallazione delle estensioni.

La configurazione: 

• configurazione globale del sito 

• configurazione di sistema 

• configurazione del web server. 

Gestire gli accessi: 

• aggiungere un nuovo utente 

• conferma attivazione account 

• modifica profilo utente 

• settare i permessi 

• tipologie di utenti: configurazione standard e personalizzazione.

Curare l’accesso ai contenuti: 

• gestione dei contenuti e impostazione dei permessi

• tipologie dei permessi: impostazione e personalizzazione

• assegnare i permessi ai menu. 

Gestione dei contenuti: 

• gestione delle categorie 

• livelli di accesso alle categorie create

• cenni sulla Gestione articoli 

• creare un nuovo articolo  

• la pubblicazione e la sospensione di 

• personalizzare i livelli di permesso su un articolo aggiunto

• archiviare gli articoli e possibilità di ripristinarli

• editor visuale per la gestione dell’Editing dei contenuti

• la gestione dei parametri per il modulo Articoli.

 

Obiettivi 
Il partecipante acquisisce una buona conoscenza di base del CMS Joomla e sarà in grado di installare, 

personalizzare e gestire siti con Joomla.

 

Destinatari 
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Management System (CMS) è un software open source che permette di semplificare la 

definizione e l’amministrazione dei contenuti di un sito web, svincolando l’amministratore da 

conoscenze tecniche di programmazione web.  

La larga diffusione di Joomla è determinata dalla disponibilità dei tantissimi template, sviluppati dalla 

comunità mondiale, che permettono di estendere le funzionalità dei siti web, ad esempio VirtueMart 

iungere funzionalità di e-commerce. 
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grado di realizzare siti web dinamici senza richiedere la modifica o l’inserimento di righe di codice.
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Management System (CMS) è un software open source che permette di semplificare la 

definizione e l’amministrazione dei contenuti di un sito web, svincolando l’amministratore da 

erminata dalla disponibilità dei tantissimi template, sviluppati dalla 

comunità mondiale, che permettono di estendere le funzionalità dei siti web, ad esempio VirtueMart 
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www.reissromoli.com 

Quanti vogliano realizzare e gestire siti internet e portali utilizzando Joomla. 

 

Prerequisiti 
Conoscenze di base di informatica. 

 

 

 

Reiss Romoli  
_______________________ 
La passione della conoscenza 

LAP526 

CMS JOOMLA - Base 

Quota di iscrizione 

€ 1.090,00 (+ IVA al 21%) 

(Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione). 

Informazioni 

Segreteria Corsi – Reiss Romoli s.r.l. 
tel  0862 452401 - fax 0862 028308 
corsi@ssgrr.com 
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