
 

 

 

IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE 
Operazione Rif. PA 2021-15631/RER approvata con delibera di Giunta Regionale n. DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo 

sociale europeo e della Regione Emilia Romagna cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 

 

 

Pr. 14. 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: 
• gestione delle Reti di Vendita, e-commerce e Integrazione dei 

sistemi gestionali aziendali 
• misurazione e monitoraggio delle performance dello store create dal 

digitale -gestione clienti del processo (esterni ed interni)  
• output del processo (prodotto/servizi ai clienti) -input necessari 

(competenze, mezzi...) -utilizzare l’ e-commerce e conoscere le 
integrazioni con il processo aziendale  

• Implementare Progetti e-commerce e piattaforme: 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  

 
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: Sono richieste all’ingresso conoscenze 
generale di base in ambito informatico (gestione dei file, utilizzo di 
internet). Tali competenze saranno verificate attraverso la valutazione 
del CV. 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: 
48 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 


