GM Servizi Srl

Sitecore GOLD Partner dal 2009
via IV Novembre 71 -18100 Imperia
phone +39 0183 660023 | fax +39 0183 661266
web www.gmserv.com | email gm@gmserv.com

GESTIRE IL SITO CON SITECORE
Formazione Online in ITALIANO
Il primo Corso Online in Italiano sull’utilizzo degli strumenti e le funzionalità di Gestione dei
Contenuti del Sito Web con la Sitecore Experience Platform.

PROGRAMMA
il corso si articola se 2 sessioni interattive di 4 ore ciascuna.
PRIMA SESSIONE
1. Sitecore CMS in generale
2. Presentazione UI Sitecore
3. Presentazione Content Editor
4. Categoria Item
a. Che cos’è un item
b. Le caratteristiche di un item
c. Multi language e versionamento
d. Creare un item
e. Modificare un item
f. Rinominare, spostare, copiare, eliminare un item
i. Best practice per la nomenclatura degli item
g. Spiegazione ed esempi per alcuni field presenti su un item
i. Single line text
ii. Image
iii. Rich Text Editor
iv. Link Field
h. Modifiche all’interno di un Rich Text Editor (Modifica testi, uso dell’editor, inserimento
immagini, inserimento link, html editor)
i.

Workflow di pubblicazione
i. Editing
ii. Approvazione
iii. Pubblicazione
iv. Muoversi all’interno dei workflow
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j.

Preview delle modifiche attuali
i. Caratteristiche preview

k. Pubblicabilità di un item
l.

Publishing restrictions
i. Inserire delle publishing restrictions
ii. Controllare le publishing restrictions
iii. Disabilitare la pubblicazione di determinate versioni di un item

5. Categoria Template
a. Cosa sono i template
b. Come modificare i campi di un template
c. Tipi di field applicabili al template
d. Aggiungere sezioni e field al template
e. Standard values
f. Option di inserimento da template
6. Categoria media library

a. Creare, eliminare spostare e rinominare le cartelle all’interno della media library
b. Upload delle immagini
c. Eliminazione Immagini
d. Field di un item media
7. Experience Editor
a. Usare l’experience editor per le modificare un item

SECONDA SESSIONE
8. Funzionalità e caratteristiche Generali di Sitecore
a. Database di sitecore
i. Core
ii. Master
iii. Web
b. Come muoversi tra i vari database
c. Differenze tra i vari database
9. Creazione Package
a. Creare un nuovo package
b. Best practice per la creazione di un package
c. Inserimento Statico degli item
d. Download package
e. Upload package

f. Installazione package
g. Controllo per l’installazione e overwrite
h. Restart sitecore Client
10. ItemBucket
a. Impostare i template per gli item bucket e i bucketable item
b. Dimostrazione creazione bucket item
c. Ricerca all’interno dell’item bucket
d. Facets, criteri di ricerca e filtri
e. Revert di un item bucket
f.

Errati item bucket in caso di configurazione non corretta

11. Layout
a. Presentazione del layout di un’item
i. Cos’è un layout
ii. Cos’è un sublayout
iii. Differenza tra shared layout e Final Layout
iv. Eliminare un sublayout
v. Cos’è un placeholder
vi. Inserire un sublayout
vii. Resettare i layout details

