
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obiettivo del corso Joomla è fornire, al candidato, le competenze necessarie per sviluppare, in 
estrema autonomia e con professionalità, siti di e-commerce curandone, nel limite del possibile, 
anche l’attività di posizionamento.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Joomla è finalizzato alla formazione di un “joomla developer”, un figura qualificata in 
grado di progettare e sviluppare siti web, anche di e-commerce, curandone tutti gli aspetti, dai 
contenuti alla promozione, analizzando, di volta in volta, le esigenze del cliente, il prodotto da 
collocare e il target di riferimento. 
Durante il corso, dopo una necessaria panoramica sul cms, saranno affrontati temi di natura tec-
nico/operativo, dalla installazione su server locale e remoto, configurazione del sito, gestione dei 
tool messi a disposizione (mentu, media, estensioni, etc…), backup e restore del sito, concetti e 
regole Seo per conquistare nuovo traffico sino alla pubblicazione On-Line del sito.  

L’obiettivo del corso Joomla è fornire, al candidato, le competenze necessarie per sviluppare, in 
estrema autonomia e con professionalità, siti di e-commerce curandone, nel limite del possibile, 
anche l’attività di posizionamento. 

Le continue esercitazioni pratiche e le simulazioni in aula consentiranno un piu' facile ed imme-
diato apprendimento. 

@ CORSO JOOMLA! 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Benvenuti in Joomla: 

 Panoramica su Joomla 

 Acquisire le competenze preliminari 

 Installazione di Joomla su server locale e remoto 

 Area amministrativa 

 Configurazione del sito e delle nuove ACL 

 La gestione di utenti, gruppi e livelli 

 La gestione dei menu 

 La gestione delle categorie e dei contenuti e il controllo selettivo degli accessi 

 La gestione dei media (immagini, filmati, Facebook) 

 La gestione delle estensioni (moduli, plugin, template lingue) 

 Creazione di siti multilingua 

 I componenti nativi ed esterni 

 Modalita' di aggiornamento di Joomla e dei componenti 

 Backup e restore (manuale e automatico) del sito in locale e remoto 

 Regole SEO per conquistare nuovo traffico 

 Project Work 

 Pubblicazione OnLine su dominio internet 1° livello. 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Agenzie Pubblicitarie, Emittenti Televisive, Libera Professione  

 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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