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Specializzazione 
Training in azienda 

Profilo fra i più richiesti nel settore 

TECNICO SPECIALIZZATO 
E-COMMERCE

corso gratuito 
“tecnico specializzato e-commerce” 

approvato e finanziato dalla Regione Piemonte



fondo 
sociale europeo

TECNICO SPECIALIZZATO 
E-COMMERCE

DURATA: 600 ore, di cui 240 di stage 

AVVIO: Febbraio 2022

ORARIO: diurno infrasettimanale

GRUPPO CLASSE: minimo 12 persone

GRATUITO:
Il corso è finanziato, per chi possiede i requisiti,  al 
100% da POR FSE 2014-2020 a carico del Fondo Sociale 
Europeo e della Regione Piemonte.
È richiesta una marca da bollo da € 16,00 per l’attestato.

CERTIFICAZIONE: SPECIALIZZAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/a

DESTINATARI E PREREQUISITI:
• Giovani e adulti disoccupati, CIGS e mobilità (in 

possesso di certificazione)
• Diploma scuola secondaria di II° grado/diploma 

professionale

È necessario superare un TEST DI SELEZIONE:
• informatica di base 
• colloquio motivazionale individuale
• colloquio di gruppo

CORSO PER TROVARE LAVORO

 
tecnico specializzato e-commerce

Corso approvato e finanziato dalla Regione Piemonte

Il TECNICO E-COMMERCE progetta e coordina le fasi di 
ideazione e modellazione di siti di vendita online. Completano il 
profilo basi di Digital Marketing utili all’acquisizione di traffico sulla 
piattaforma.

PROGRAMMA:

- Progettazione e modellazione soluzioni di e-commerce
- Tecniche di Web-marketing
- Data Analytics 
- Sicurezza informatica
- Normativa civilistica e fiscale del commercio online e diritti del 
consumatore

MODALITÀ:

dimostrazioni ed esercitazioni pratiche in laboratorio, lezioni 
partecipate e supportate da materiali didattici multimediali. Parte 
del programma sarà svolto in modalità FaD (Formazione A Distanza) 
con piattaforma Moodle dedicata.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 329.439.8227
informa@aproformazione.it
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