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L’intervento, completamente gratuito e della durata di 112 ore, si pone l’obiettivo di for-
mare le partecipanti alla realizzazione di portali di vendita online e a strutturare azioni 
strategiche di promozione, in modo da acquisire competenze altamente richieste dal 
mercato attuale per favorirne l’occupabilità. 
All’interno dell’attività d’aula verranno analizzate le fasi di costruzione di un sito e com-
merce che possa soddisfare le esigenze dei consumatori online, in relazione alle funzio-
nalità più comuni e alle specifiche riguardanti i prodotti e/o i servizi offerti attraverso la 
piattaforma. In particolare verranno prese in esame le principali piattaforme opensource 
che consentono di creare un e-commerce, identificare il layout e le impostazioni, ed asso-
ciare database anche in cloud per gestire il funzionamento del sito web.  

Il progetto prevede un percorso di formazione dove saranno trasmesse competenze pro-
fessionalizzanti in merito a:  

• Concetto di E-commerce B2C e B2B; 

• Tipologie di piattaforme e-commerce opensource; 

• Metodologie di progettazione e sviluppo applicazioni web; 

• Tipologie di architetture di una piattaforma e-commerce; 

• Web design del portale e-commerce; 

• Procedure di hosting e cloud service; 

• Modelli per la gestione dei pagamenti online; 

• Le informazioni obbligatorie per legge per una gestione corretta di un e-shop Privacy 
e aspetti fiscali. 

 

SELEZIONI  

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mezzo fax o tramite mail:  

• Fotocopia del documento di identità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato Europass; 

• Certificato stato disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego; 
 

VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?  

CONTATTACI SUBITO!  
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