AREA
FORMAZIONE

E-COMMERCE MANAGER
L’ESPERTO DELLE VENDITE ON LINE
SEDE:
Viale dell’Unione Europea
n.°14 Gallarate

RECAPITI
: 0331.214722
 0331.214774
 info@treciservizi.com
www.treciservizi.com

I corsi verranno attivati al
raggiungimento del numero
minimo di iscritti.

CO-FINANZIATO
“UNIASCOM Varese”

Il nostro progetto formativo E-COMMERCE MANAGER si rivolge a utenti che
vogliono approfondire e perfezionare le loro competenze nel campo della
vendita e della promozione online. Ciascun utente potrà costruirsi il proprio
percorso formativo selezionando i moduli che più rispondono alle proprie
necessità.
PROGRAMMA
Formazione d’aula con Laboratorio On-Line
Modulo I (8 ore): presente e futuro delle vendite online
 Date 02/10/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 Date 16/10/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Modulo II (8 ore): come sviluppare e gestire un sito di e-commerce
 Date 30/10/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 Date 13/11/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Modulo III (8 ore): strategie di comunicazione e marketing per un sito di ecommerce
 Date 27/11/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 Date 11/12/2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Ogni modulo avrà una durata di otto ore suddiviso su due mezze giornate
Laboratorio On-Line
Al termine di ogni modulo verrà messa a disposizione una piattaforma ecommerce, con accesso riservato ad ogni allievo, per potersi esercitare
liberamente in aula e da casa.
COSTO SOCI € 50,00 + iva/modulo
COSTO NON SOCI € 120,00 + iva/modulo
Consulenza Personalizzata
Per le aziende che aderiranno a tutti e tre i moduli, frequentando almeno il 75%
del monte ore complessivo sarà erogata una attività di consulenza
personalizzata della durata massima di 3 ore
COSTO SOCI € 50,00 + iva
COSTO NON SOCI € 120,00 + iva
COMPILARE SCHEDA DI PRE ADESIONE ALLEGATA oppure su sito
http://www.treciservizi.com/formazione/formazione-non-obbligatoria

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
MODULI CORSO E-COMMERCE MANAGER

AREA

MODULI

Formazione
d’aula

Consulenza
Personalizzata

 Modulo I: presente e futuro delle vendite
online (due giornate da 4 ore totale 8 ore)
 Modulo II: come sviluppare e gestire un sito
di e-commerce
(due giornate da 4 ore totale 8 ore)
 Modulo III: strategie di comunicazione e
marketing per un sito di e-commerce
(due giornate da 4 ore totale 8 ore)
 Consulenza personalizzata (3 ore)

COSTO
SOCI

COSTO
NON SOCI

 € 50,00

 € 120,00

 € 50,00

 € 120,00

 € 50,00

 € 120,00

 € 50,00

 € 120,00

DATI PARTECIPANTE
Nome___________________________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________________________
DATI AZIENDA DI RIFERIMENTO
Ragione sociale ________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________Città ______________________________________________________Prov______________
Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA___________________________________
Telefono ___________________________Fax_____________________Cell________________________________
Sito Internet ____________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
Tutela dati personali - Ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali che saranno esclusivamente utilizzati
per l'iniziativa in oggetto.

Data: …………………….…Timbro e Firma: ……………………………………………………..

