Seminario Gratuito
“Il mondo dei CMS”
Roma, Giovedì 27 Giugno 2019
Personal Computing Studio – PCSNET Roma
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00

Argomenti del Seminario
Obiettivo del Seminario è presentare le potenzialità delle piattaforme CMS per la costruzione dei siti
web.
Un CMS (Content Management System) è un sistema di gestione dei contenuti, ovvero un software che
consente di creare e gestire siti internet con estrema semplicità e rapidità, anche ad utenti non esperti
di linguaggi di programmazione web.
Esistono molti CMS open source dove il codice sorgente è visibile e manipolabile da chiunque, CMS
proprietari dove il codice sorgente è dell'azienda che lo propone.
I CMS hanno rivoluzionato il mondo dello sviluppo dei siti web, rendendo accessibile anche ai non
sviluppatori, cioè agli utenti non esperti di codice di programmazione, la gestione, l'aggiornamento e la
modifica di qualunque sito.
Durante il seminario verranno mostrati e messi a confronto i CMS più noti sul mercato, da Wordpress
a Joomla!, da Prestashop a Magento ed altri ancora, esaminando i punti di forza e di debolezza di
ognuno.
Quale CMS scegliere? Al termine del seminario i partecipanti saranno in grado di rispondere a questa
domanda e di identificare il CMS migliore in base alle esigenze: un blog, un sito vetrina, un e-commerce,
un marketplace, un portale di e-learning.
I partecipanti vedranno, in diretta, come è possibile realizzare un sito web con i CMS in meno di un’ora
e apprenderanno alcune metodologie di base.
Saranno infine presentati alcuni casi di studio reali per dimostrare come le aziende con i CMS abbiano
migliorato il proprio business.

Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari
Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/12/2019 e non è cumulabile
con altre promozioni o condizioni di favore già esistenti.

Agenda
Orario
09.00 – 09.15

Registrazione dei Partecipanti

09.15 – 09.45

I CMS a confronto: potenzialità e funzionalità nel mercato web attuale

09.45 – 10.15
10.15 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.30

Come scegliere un CMS in base alle esigenze
Come funziona un CMS e com’è fatto un sito web realizzato con un CMS
Coffee Break
Realizzazione pratica di un sito web in un’ora
Casi di successo reali: le aziende che con i CMS hanno migliorato il proprio
business
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET

12.30– 12.45
12.45 – 13.00

Argomento

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Didattica (Donatella Dalla Pria e Giorgia Passeri) ai
seguenti numeri: 06 678.17.39 – 679.00.66 – 678.30.24 o tramite mail a: roma@pcsnet.it
Se non visualizza correttamente l'email, provi con il suo browser

