
 

 
 
 

Corso di Formazione (codice 37642) 

Un sito per le OdV – Corso Base terza edizione 2010 

 
Obiettivi 
Presentazione della modalità di realizzazione di siti web attraverso l’utilizzo dello strumento open-
source (di libera distribuzione) Joomla. 
Obiettivo principale del corso è permettere alle organizzazioni di realizzare e mettere on-line un 
sito web dinamico, attraverso l’utilizzo di uno strumento open-source (di libera distribuzione, senza 
costi di licenza). 
Obiettivi specifici: 
• Definire i contenuti e la struttura logica del sito web della propria organizzazione 
• Realizzare contenuti efficaci per il web 
• Imparare ad utilizzare un semplice strumento per la realizzazione di siti 
• Costruire il sito web della propria organizzazione 
 
Contenuti 
Presentazione del CMS open-source Joomla! 
Presentazione della modalità operativa per la realizzazione del sito web che verrà utilizzata nel 
percorso “Un sito per le OdV – Corso Base” 
Requisiti per la realizzazione e la pubblicazione del sito web realizzato nel percorso formativo 
successivo 
Progettare un semplice sito web 
Principi di comunicazione sul web 
Inserimento dei contenuti e strutturazione del sito 
Strumenti opzionali (newsletter, calendario eventi...) 
Manutenzione ordinaria del sito (semplici aggiornamenti, backup…) 
 
Metodologie didattiche 
Momenti teorici di spiegazione 
Esercitazioni su PC  
Supporto nella progettazione e realizzazione del proprio sito anche con l’utilizzo di piattaforma 
FAD 
Personalizzazione del modello grafico tramite l’inserimento del logo e dei colori dell’odv 
  
Prima dell’avvio del percorso formativo verranno organizzati incontri individuali con le singole 
organizzazioni, per definire eventuali problematiche specifiche. 
Ciessevi metterà a disposizione uno spazio web per la costruzione del sito durante il corso. 
 
Destinatari 
Da 10 a 12 Associazioni di volontariato interessate a creare un nuovo sito web o a rinnovare 
completamente il proprio sito. 
Ai partecipanti è richiesta una buona dimestichezza con l’uso del PC e degli strumenti Internet. E’ 
necessario che l’iscrizione sia accompagnata da una richiesta/autorizzazione dell’organizzazione 
di appartenenza. E’ previsto un colloquio preliminare per poter accedere al percorso formativo 
 
Docenti  
Lorenzo Nicora, Ingegnere aerospaziale, si occupa di informatica e reti dal 1994, lavorando in 
ambito profit - banche, assicurazioni, industria - e no-profit. 
Giorgio Sordelli. Esperto di formazione e progettazione sociale, collabora con enti nazionali del 
terzo settore e con il Coordinamento  Nazionale dei Centri di Servizio 



 
Tempi 
H tot.: Colloqui agli iscritti +  24 ore formazione in aula + assistenza su FAD 
DATE: 15 gennaio, 5 e 26  febbraio  2010 
ORARIO: sabato dalle ore 9.00 alle 18.00  
 
Sede  
Ciessevi Piazza Castello 3 – Milano (aula al secondo piano) 
 
Costo 
La partecipazione è gratuita per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del 
volontariato o che possano sottoscrivere l’autocertificazione per il volontariato (è possibile 
richiedere il facsimile di autocertificazione ed una verifica dei requisiti per l’accesso gratuito a 
Ciessevi). Per chi non rientra in queste categorie il corso prevede una quota di € 240,00 + IVA. 
 

 
 

Per informazioni, notizie rispetto alla disponibilità di posti e iscrizioni: 
Ciessevi Area Formazione tel. 02/45475855  

Per l’iscrizione è possibile inviare la richiesta a formazione@ciessevi.org  
Indicando i dati anagrafici e l’organizzazione di appartenenza  

(sarete ricontattati per il colloquio preliminare) 
 

 


