Formazione e consulenza informatica

Corso Prestashop
Profilo professionale
Prestashop è un e-Commerce professionale gratuito ed open-source che
permette la creazione di una boutique on line in maniera facile e
completamente personalizzabile, dal privato alla grande azienda. Il corso è
rivolto a chi vuole imparare le solide basi della costruzione di siti Web in
particolare e-commerce.

Prerequisiti
Conoscenza di base di PHP, SQL e CSS.

Programma
Basi
1. Ecommerce : obiettivi e strumenti
2. Struttura dei file e delle cartelle
3. Cartella di installazione
4. Cartelle di admin e tabs e back office in generale
Interfaccia Utente
1. Tecnologia : comprendere smarty e jquery
2. Smarty e utilizzo in Prestashop
3. Immagini
4. Cartelle delle immagini
5. Tabelle riguardanti le immagini
6. Sfondi e immagini personalizzate
Programmazione
1. Variabili php, smarty e richiamo di una thickbox
2. Classi di prestashop : come riconoscerle e richiamarle
3. Moduli, basi, sintassi e variabili
4. Tabelle di Prestashop
5. Modulo : esempio di creazione di un Hello World
6. Modulo : esempio di creazione di un modulo complesso con realizzazione
tabella personalizzata e gestione DB. Il tema del modulo verra scelto
insieme agli studenti
Grafica
1. Struttura del tema
2. Analisi di un tema, oggetti grafici e CSS
3. Creazione di un tema a 2 colonne
4. Animazioni con jquery

Durata
La durata è di 16 ore, normalmente suddivise in 8 lezioni di due ore.

Importo: 340,00 euro
Modalità di pagamento
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Formazione e consulenza informatica
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.
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