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Corso Magento Base 16 Ore 

Introduzione 
Con l’avvento del web i negozi e le attività commerciali hanno iniziato a sfruttare la visibilità di internet per 

accedere a nuovi canali di vendita. Nasce così l’e-commerce.  

Magento è probabilmente la principale piattaforma CMS (Content Management System) utilizzata per lo 

sviluppo e-commerce. Nato nel 2008 sviluppata dalla Varien, in poco tempo si afferma a livello internazionale 

per poi essere acquistata dalla multinazionale eBa nel 2011. Nel 2015 ritorna una società indipendente. 

Sviluppato in PHP in particolare con il framework Zend. E’ una piattaforma Open Source con una versione 

Community Edition e delle versioni Enterprice. Si è affermato sul mercato per sua stabilità e completezza di 

funzioni per la gestione e sviluppo e-commerce anche molto complessi. In particolare, ha una serie di 

strumenti di marketing tra cui: confronto tra prodotti, report per la gestione degli ordini, creazione negozi 

multipli, multilingua e multi-valuta, esportazioni/importazioni cataloghi.  

Obiettivi Corso Magento: fornire le basi per lo sviluppo e-commerce con la piattaforma MAGENTO 2 

ottenendo i fondamenti per la customizzazione ambito back-end che front-end. 

Il programma del corso 

PHP e MySQL 

• Il web server e il server locale 

• Come costruire un sito in PHP 

• I cicli for, foreach, while e do while 

• Lavorare con file e cartelle 

• Introduzione a MySQL 

• Creare un database 

• Interrogare il database con PHP e i metodi MySQL 

• Struttura di un sito e-commerce 

• Lavorare con il file htaccess 

• Generare e gestire database e tabelle da back-end 

Iniziare con Magento 

• Introduzione a Magento 

• Installazione Magento 

• Creare un database per Magento 

• Impostare Magento in Italiano 

• Configurare il Negozio 

• E-mail per i contatti con il cliente 

Il Catalogo Prodotti 

• Configurare un catalogo: Frontend, sitemap, recensioni, avvisi prodotti 

• Segnaposto immagine, prezzi, navigazione a livelli e per categorie 

• Gestire le categorie dei prodotti 

• Gestire gli attributi dei prodotti 
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• Gestire i set di attributi in Magento 

• Tipi di prodotti in Magento 

• Informazioni, prezzi e indicizzazione del prodotto 

• Prodotti: immagini, profili ricorrenti e inventario 

• Gestire i prodotti: correlati, alternativi e consigliati 

• Prodotti configurabili e opzioni personalizzate 

Configurazione ed Altro 

• Avvisi prodotto e segnaposto immagine 

• Ricerca catalogo e prodotto scaricabile 

• Configurazioni aggiuntive dei prodotti 

• Prodotti Raggruppati 

• Creare le varianti di un prodotto 

• La tassazione 

• Le Spedizioni 

• Metodi di pagamento 

• Promozione dei prodotti 

• Regole del listino prezzi e del carrello 

• Tier Pricing 

• Newsletter e Promozione 

• Gestione degli Ordini 

• Gestione dei Clienti 

• Gestire i contenuti scritti dei clienti 

• Report e statistiche 

• Google Analytics e Ottimizzazione per i motori di ricerca 

• Cambiare tema 

• Aggiungere un template alle e-mail transazionali 

• Creare un tema 

• Creare e gestire le pagine del CMS 

• Aggiornare Magento 

• Estendere Magento 

Note 
Si cerca di: 

• rendere i programmi dei corsi sempre migliori 

• tenersi sempre aggiornati con il materiale didattico 

• considerare le esigenze particolari di chi segue il corso 

Per questo motivo, il programma del corso (e il materiale didattico) possono subire variazioni dell'ultimo 

momento rispetto a quando indicato. 
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Scheda Corso 

Modalità e tempistiche 

• Sede: Mesapere Mestre, Via Paolo Sarpi, 28, 30174 Venezia (VE) 

• Ore totali: 16 

• Lezioni: 2 ore per ciascuna giornata una volta alla settimana 

• Livello: base 

• Competenze richieste: nessuna 

• Materiale del corso: Dispense 

• Materiale a carico dei partecipanti: notebook o desktop 

• Costo: € 250,00 IVA inclusa, sconto: 

o 10% per gruppi di due persone 

o 20% per gruppi di tre persone 

o 30% per gruppi di quattro persone 

• Modalità di pagamento: € 250,00 dopo la prima lezione (bonifico o contanti) 

• Posti: dieci disponibili 

• Data inizio: 22/02/2019, ore 19:00 

• Iscrizioni: Curriculum Vitae, in formato europeo, a corsi@pasticcinformatici.com (Rif: 

Magento) 

• Info: 041 5352646 (PasticcInformatici - eCommerce Agency) 

Informazioni 

• Prima lezione, della durata di un’ora circa, GRATUITA 

• Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza 

• Le date, delle future lezioni, saranno comunicate solo coloro che aderiranno al corso dopo 

la prima lezione 

• Collaborazione Futura 


