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Pr. 13. E-COMMERCE - MARKET 
PLACE - VENDITE MULTICANALE 

La figura professionale di riferimento è l’ E-commerce specialist che gestisce tutte le attività 
legate al sito e-commerce e definisce la strategia ed i processi digitali delle aziende integrate 

del fashion. 
 
 
 
 
 

CONTENUTI: 
I principali contenuti del corso riguardano: -quali canali di vendita on line sono più 
adeguati e funzionali per la vendita che si vuole avviare (e-commerce, marketplace, 
campagne social, ecc) -strumenti informativi aziendali -gesione clienti del processo 
(esterni ed interni) -output del processo (prodotto/servizi ai clienti) -input necessari 
(competenze, mezzi...) -conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie digitali ed 
applicazioni in azienda -utilizzare l’ e-commerce e conoscere le integrazioni con il 
processo aziendale -Implementare Progetti e-commerce e scegliere siti marketplace: 
qual è quello giusto e qual è il giusto budget tecnologico -La comunicazione e il 
marketing attraverso i Social Media -Advertising Online -Analytics e valutazione 
dei risultati Il programma del corso verrà dettagliato nei contenuti più specifici dai 
partner di progetto a seconda delle 
peculiarità territoriali.  
 
REQUISITI FORMALI: Potranno accedere al corso persone residenti 
/domiciliate in Regione Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione, 
che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro, abbiano 
assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione  
 
REQUISITI SOSTANZALI: La verifica dei requisiti sostanziali sarà 
effettuata dal coordinatore dell'intervento formativo e i criteri individuati 
prevedono la valutazione del cv per verificare il possesso di conoscenze 
generali di base in ambito informatico (gestione dei file, utilizzo di 
internet). I criteri di priorità per l'ammissione al percorso nel caso in cui il 
numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà legata alla data 
di iscrizione al corso. 

DURATA: 
32 ore 
 
COSTO: 
La partecipazione al corso è 
gratuita in quanto il 
percorso è co-finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo 
PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 
 
PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 
Referente: Elisa Alberghini  
E-Mail: 
iscrizioni@centoform.it 
 
ATTESTAZIONE: 
Al termine del percorso 
verrà rilasciato un 
Attestato di frequenza 


