
PROGETTO GRATUITO FINANZIATO FORMA.TEMP 
“TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI E- COMMERCE” 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dal 14 Gennaio 2018 al 13 Febbraio 2018 (dal lunedì al venerdì) 

Orario di svolgimento: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

18:00  

Sede di svolgimento: Enforma – Via A. Lamarmora 12/12 - 30173 Venezia Mestre 

Totale ore formazione in aula: 184 (108 ore di teoria + 76 ore di pratica in aula) 

Il corso è rivolto a persone disoccupate, inoccupate o in mobilità. 

Si richiede competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi, di Windows e 

degli applicativi Windows Office (Word, Excel) e di navigazione in internet. 

Per le iscrizioni è necessario inviare una mail allegando il curriculum vitae a: 
eva.salmaso@e-workspa.it o chiamare il numero telefonico 342 6096553. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per minimo 70% del monte ore totale + 

moduli obbligatori.  Per ogni giornata di formazione frequentata (minimo 6 ore) e 

con il raggiungimento del 70% di ore + i moduli obbligatori, verrà riconosciuto un 

buono pasto del valore di € 3.50. 

Ogni allievo\a che avrà portato a termine con esito positivo la formazione riceverà 

un attestato di frequenza. 

Aula attrezzata da sedie munite di ribaltina, videoproiettore e lavagna a fogli 
mobili. 
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Obiettivi dell’intervento formativo: Il Tecnico della Progettazione e Gestione di E-Commerce è 
una persona che intende spendersi professionalmente presso aziende innovative italiane e 

straniere.  È in grado di progettare strategie tecniche efficaci, ottimizza il funnel di vendita 
online, adottare metodologie pratiche e innovative, è in grado di profilare l’audience online 
ed è in grado di costruire un business network con diverse componenti aziendali. Saprà 
scegliere le migliori piattaforme di vendita, utilizzare i social a livello promozionale, 
conoscere le norme sulla privacy.  
 
 
 
Articolazione del percorso: 
Modulo 1: NORMATIVA LAVORATORI TEMPORANEI (4 ore teoria) 
“Diritti dei lavoratori temporanei” 
 
Modulo 2: LA SICUREZZA SUL LAVORO (4 ore teoria) 
“Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” (T.U. D. Lgs. 81/2008) 
 
Modulo 3: LE PIATTAFORME- 40 ore - (20 teoria + 20 pratica) 
Progettare un E-commerce, Tempi, risorse e criticità, Ciclo di vita e gestione, Store Management. 
 
Modulo 4: LA COMUNICAZIONE - 24 ore - (12 teoria + 12 pratica) 
Elementi della comunicazione, Rilevamento fabbisogni, Stesura di un piano comunicativo, Le 
relazioni on-line, Percezione, aspettative, soddisfazione del cliente, post-vendita. 
 
Modulo 5: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E L’INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI - 24 ore - (12  
teoria + 12 pratica) 
La strutturazione aziendale, L’individuazione e la selezione delle aziende, La selezione dei 
prodotti, I contratti commerciali, Cenni degli aspetti fiscali. 
 
MODULO 6: E-COMMERCE MARKETING – 32 ore - (20 teoria + 12 ore pratica) 
Marketing Strategy, Canali e contest, Marketing Mix, Funnel di acquisto online, Ottimizzare le 
conversioni. 
 
MODULO 7: ATTIVITA’ DI LANCIO – 24 ore - (16 teoria + 8 pratica) 
I negozi online, cenni del GDPR e della privacy (D.Lgs 101/18), Pubblicità sui prezzi, Come 
intercettare il traffico 
 
MODULO 8: MARKETING PLACE E MOBILE – 32 ore - (20 teoria + 12 pratica) 
Scegliere la piattaforma, Strumenti per migliorare le vendite, Mobile funnel 
 


