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Il blog Maestro Roberto, come ormai saprete, è realizzato con Joomla, un software CMS
(Content Management Software) che utilizza il linguaggio PHP e viene  rilasciato con licenza
open source GNU GPL (tradotto in parole semplici completamente gratuito!).
  Joomla quindi è in costante aggiornamento grazie alla comunità di sviluppo che ne migliora
continuamente prestazioni e funzionalità cncellando i vari problemi che via via si presentino.
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Per scaricarlo potete servirvi del sito ufficiale  oppure di joomla Italia . 
  Ecco un elenco di guide in italiano per imparare ad utilizzare questo cms, diventato ormai uno
dei più utilizzati.
  Guida  completa all&rsquo;utilizzo di Joomla  di Claudio Garau per Joomla versione 1.0
  Manuale per joomla 1.5  di www.ictime.org per l’uso di Joomla 1.5

      

Guida al recupero della password di admin in Joomla 1.0  di  gianmarcodiorizzi come
recuperare la  password
  di admin per Joomla 1.0
  Guida all&rsquo;installazione di Joomla  di  Lezionionline.net serie di video tutorials sull’
installazione e configurazione di Joomla
  Sviluppare componenti per Joomla 1.5  di sviluppare in  rete guida in pdf per lo sviluppo di
componenti nativi per  Joomla 1.5
  Ottimizzare le url su Joomla: guida al modulo seo sh404SEF  di  opensourceonline.eu guida
al modulo seo sh404SEF per ottimizzare le  url su Joomla 1.5
  Come inserire un swf in Joomla  di Joomla per l’inserimento di un filmato in formato .swf nei
template di  Joomla
  Guida alla creazione di un template per Joomla  di  Joomla per la creazione di template per
Joomla 1.5
  Joomla Tutorials  di Rocket Theme raccolta di  Tutorial e video Tutorial
  Guida per creare un template Joomla  di Mambo Solutions per creare template per Joomla o
Mambo
  Manuale sviluppatore Joomla  di AllOne per imparare a sviluppare nuovi moduli Joomla
  Manuale  Joomla  di Joomla.it manuale completo all’utilizzo del cms
  Videocorso Joomla  di Franco Danese corso video diviso in  più capitoli
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http://www.joomla.org/
http://www.joomlaitalia.com/content/view/290/90/
http://www.mrwebmaster.it/cms/guide/guida-joomla_68/
http://www.ictime.org/wp-content/uploads/2009/07/manuale_joomla_15.pdf
http://www.gianmarcoodorizzi.com/guide/tutorial-joomla/recuperare-password-joomla.html
http://www.joomla.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=511&amp;Itemid=13
http://sviluppare.in.rete.googlepages.com/sviluppo-componenti-Joomla15.zip
http://www.opensourceonline.eu/cms/guida-modulo-seo-sh404sef/
http://wiki.joomla.it/index.php?title=Come_si_inserisce_un_swf
http://download.joomla.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=631&amp;&amp;Itemid=2
http://www.rockettheme.com/tutorials
http://www.mambosolutions.com/dw_tutorial/
http://www.allone.it/joomla-1.0-manuale-dello-sviluppatore.html
http://www.valkiro.org/93-Open_Source/652-MANUALE_Manuale_Joomla.html
http://www.joowiki.com/index.php?option=com_openwiki&amp;Itemid=2&amp;id=videocorso
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  Guida a Joomla  di Joomla Italia guida in italiano  per principianti

  

  

Se siete alla ricerca di una guida in versione libro vi consiglio &quot;Costruire siti dinamici con
Joomla! 1.5&quot; di Roberto Chimenti, ed. Hoepli.

  

Fonte: Walkiro
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http://www.joomlaitalia.com/component/option,com_help/Itemid,32/
http://www.valkiro.org/

