
PROFILO/ SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso forma un professionista esperto in e-commerce 
design e strategie online multicanale in grado di strutturare 
architetture funzionali, definire specifiche tecniche e modalità 
realizzative di soluzioni ed applicativi web based, interpretan-
do fabbisogni di committenti e utenti. La specializzazione in 
“e-commerce design” e “strategie online multicanale” permet-
terà alla figura formata di strutturare una piattaforma di vendita 
online e definire strategie e strumenti Web&Digital Marketing 
per una gestione integrata dell’immagine e della comunicazione 
aziendale su più canali collegati al business online (sito web, 
social network, blog). Infine, la figura sarà in grado di analizzare 
dati del prodotto multimediale ed applicare strategie tecniche e 
comunicative che portano utenti all’acquisto.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale 
(ai sensi della DGR 739/2013), sarà rilasciato un Certificato di 
Qualifica Professionale di Progettista di prodotti multimediali.

OP. RIF. PA 2021-16602/RER, APPROVATA CON DGR 1423 DEL 29/08/2022 CO-FINANZIATA CON RISORSE 
DEL PROGRAMMA FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Diventa E-commerce Specialist
 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 
ESPERTO IN E-COMMERCE DESIGN 
E STRATEGIE ONLINE MULTICANALE

Contattaci per informazioni
FORMart sede di Rimini: http://www.formart.it/sedi/rimini
Gabriella Contu – T.  0541-791909 – e-mail: info.rimini@formart.it
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DURATA E PERIODO
500 ore, di cui 350 ore di formazione d’aula/laboratorio 
e 150 ore di stage in azienda
Novembre 2022 - maggio 2023
La pianificazione del percorso potrà subire variazioni 
in funzione dell’atto di finanziamento

TERMINE DI ISCRIZIONE
06/11/2022

SEDE DI SVOLGIMENTO
FORMart Soc. Cons. a.r.l. Via Marecchiese 22, 
47922 Rimini (RN)

REFERENTI
Referenti: Gabriella Contu 
Tel: 0541-791909, Whatsapp: 331-6125599
E-mail: info.rimini@formart.it    
Sito Web: www.formart.it

CORSO
GRATUITO
Finanziato dalla RER e dal Fse +
NOVEMBRE 2022
MAGGIO 2023



DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Persone:
-  Residenti o domiciliate in Emilia Romagna in data 
 antecedente all’iscrizione all’attività
-  Con esperienza lavorativa non coerente al percorso 
 o irrilevante
-  in possesso di un titolo di studio di istruzione/formazione  
 almeno di 4° livello EQF coerente con i contenuti 
 del percorso: 
• laureati/laureandi in materie scientifiche, giuridiche, 
 umanistiche, artistiche
• diplomati ad indirizzo: informatico, tecnico, scientifico,  
 aziendale, umanistico, artistico
• con Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS  
 (cultura informazione e tecnologie informatiche) 
• Alta formazione artistica/visiva
• titoli assimilabili a quelli sopra riportati

I partecipanti debbono essere in possesso delle seguenti 
competenze pregresse: 
• Inglese CEF A2: lettura e comprensione testi scritti 
• Informatica: office, web, social
• Basi di marketing e vendita
• Elementi base di organizzazione aziendale

ACCERTAMENTO REQUISITI E SELEZIONE
Prima della selezione si verificheranno le competenze pre-
gresse attraverso un test ed, eventualmente, un colloquio 
tecnico integrativo. Saranno ammessi alla selezione solo i 
candidati che supereranno il punteggio minimo che definirà 
acquisite tali competenze.
La selezione - che si realizzerà in caso il numero di iscritti 
con tutti i requisiti formali e sostanziali risulti superiore ai 
posti disponibili - sarà articolata in 2 fasi: test attitudinale 
e colloquio motivazionale ai quali sarà attribuito rispetti-
vamente un peso pari al 50%. Verrà definito un punteggio 
soglia per identificare i candidati ammissibili al percorso.

ARGOMENTI TRATTATI
• La progettazione di un’architettura e-commerce 
 funzionale alle esigenze di vendita online 
• L’analisi del comportamento online e d’acquisto 
• L’analisi del settore e del mercato online B2B e B2C 
• La gestione di un progetto e-commerce per la vendita 
 di prodotti/servizi 
• Strategie di Marketing e Web Marketing tools 
• La comunicazione online per promuovere 
 prodotti/servizi: storytelling & content strategy 
• La gestione della Customer Care & Customer Retention  
 online 
• La gestione di processi di vendita online: fatturazione,  
 gestione del magazzino, pagamenti, spedizione e logistica 
• L’analisi dei flussi di vendita nell’e-commerce 
• Sicurezza informatica 
• Inglese di settore
• Sicurezza sul lavoro 
• Orientamento al lavoro 

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 12 

COME ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE:
Inviare entro i termini:  
• Scheda iscrizione alla selezione 
• CV sottoscritto con le eventuali esperienze lavorative 
 pregresse
• Copia del documento di identità ed eventuale permesso 
 di soggiorno 
I documenti potranno essere inviati o presentati: 
• per mail: info.rimini@formart.it   
• su whatsapp: 331-6125599
• per fax: 0541-379239
• di persona presso: FORMart Rimini, 
 Via Nabucco 70, Rimini (RN)
 via Marecchiese 22, Rimini (RN)

PARTNER ISTITUZIONALI

UNIVERSITÀ:
Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Informatica, 
Scienze ed Ingegneria sede di Cesena

ISTITUTI SUPERIORI:
I.S.I.S.S. “P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di Romagna (RN)

AZIENDE:
• Aeffe Spa
• Audio Tre Srl
• Elettro Star Snc Di Bertozzi Cristian e C.
• Hi-Net Srl
• Immaginificio Di Davide Nicolini & C. Snc
• La Fenice Srl
• La Mucca Viola Scarl 
• La tua casa shabby - Paganelli Gastone 
• Netcom Srl
• Nimaia Srl
• Sabbioni Profumi Srl
• Wap Srl

ALTRI PARTNER:
• Confartigianato Imprese di Rimini

FAI PRATICA NEL NUOVO LABORATORIO:
Apprendi tecniche e strategie in una postazione professionale 
a te dedicata.
Notebook
PROCESSORE:  i711800H
RAM: 16 GB - SSD 512 GB
GRAFICA: GeForce RTX 3050 - 4 GB  DDR5 
S.O: Windows 11 Pro
Monitor
Monitor Desktop 4K  27”
Strumentazione per la realtà virtuale
Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata 128 GB
Videoproiettore professionale Sony a scansione laser
Monitor Tv 75” 8K tecnologia QLED

 

Contattaci per informazioni
FORMart sede di Rimini: http://www.formart.it/sedi/rimini
Gabriella Contu – T.  0541-791909– e-mail: info.rimini@formart.i

CERCA LAVORO CON NOI
I nostri orientatori sono pronti ad accompagnarti gratuitamente durante e al termine del corso: 
ti supporteranno nella costruzione del tuo percorso professionale e nella ricerca attiva del lavoro.
FORMart è un ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per i Servizi al Lavoro.


