
Registrazione massiva di utenti con Arra User Migrate v. 1.1 

(si prenda come esempio la registrazione di tutti i docenti dell’Istituto) 

 

1. Aprite una nuova cartella di lavoro in Excel e nella prima riga inserite i seguenti campi:  

name, username, email, password 

2. Quindi incollate sotto “name” i nomi e cognomi degli utenti 

3. Sotto “username” incollate gli stessi nomi e cognomi 

4. Sotto “email” incollate i rispettivi indirizzi di posta elettronica (attenti che non ci siano indirizzi 

duplicati) 

5. Alla colonna “password” associate la formula =CASUALE.TRA(100000;999999) 

 

 
 

6. Salvate il file come .csv 

7. Decomprimete il file zip di Arra User Migrate ed installate il pacchetto adatto alla vostra versione di 

Joomla 

8. Una volta aperto il componente cliccate su “User Import”  

9. Nel riquadro CSV/TXT Import options eseguite le seguenti operazioni: 

a. Spuntate Require password reset 

b. Selezionate semicolon in Field separator 

c. Selezionate Registered (o il livello che ritenete più opportuno) in Insert default usertype if 

none set  

 

 
 



10. Nel riquadro email settings eseguite le seguenti operazioni: 

a. Spuntate Send emails to new users 

b. Personalizzate il subject 

c. Inserite l’email del mittente 

d. Inserite il nome del mittente 

e. Inserite il nome del sito 

 

11. A questo punto personalizzate l’Email body (lasciate solo username e password per non confondere 

le idee a chi riceve le credenziali) 

 

12. Nel riquadro Import CSV/TXT file format cliccate su scegli file e aprite il .csv precedentemente 

creato 

13. Cliccate su Import 

 

 



14. Un messaggio vi confermerà o meno se l’operazione è andata a buon fine 

15. Nell’email degli utenti arriveranno le credenziali di accesso con le eventuali istruzioni ed info 

inserite precedentemente 

16. Al primo accesso sarà richiesto di cambiare password. Non sarà possibile di default cambiare 

username (non cambiate questa impostazione perché ci tornerà utile per l’identificazione al 

momento di attivare il componente per inviare le istanze online) 

 
 

Conclusioni. 

A questo punto  

- Avrete registrato in pochi minuti un generoso numero di utenti  

- Ogni utente è associato a monte ad un nome e cognome che anche se cambiato è uguale 

all’username e quindi sempre riconoscibile 

- La privacy è tutelata in quanto al primo accesso sarà chiesto di cambiare la password 

- La password può conoscerla solo il proprietario dell’account email di cui in segreteria è stata 

precedentemente dichiarata la titolarità 

- Nel caso in cui l’email con le credenziali vada persa la segreteria avrà una copia di tutte le 

password temporanee che eventualmente potrà consegnare, anche contestualmente all’invio 

via email, tramite cartaceo. 

In alternativa (per i paranoici:), al fine di aggirare eventuali appigli legati al non utilizzo dell’email o all’uso 

condiviso dell’email e quindi all’utilizzo non esclusivo della stessa (che non essendo PEC non identifica 

legalmente nessuno e quindi uno può sempre dire: la richiesta l’ha mandata mio cugino) che potrebbero 

causarne un uso improprio si potrebbe: 

1. Registrare gli utenti esattamente come esposto in precedenza, ma senza inviare l’email  

2. Consegnare le credenziali a mano.  

3. Al primo accesso settare il sistema affinchè la password sia cambiata dall’utente stesso (come nella 

prima ipotesi) 

 

 

Buon Lavoro, 

 

PC 


