
L'e-commerce specialist è una figura fondamentale per il digital marketing, con forti
competenze di sales, comunicazione, analisi dati ed informatica. Il corso permette di
sviluppare in modalità intensiva non solo competenze di digital marketing, ma anche le
conoscenze delle principali piattaforme per la gestione di un e-commerce e degli strumenti
per la pianificazione ed ottimizzazione delle campagne sponsorizzate. 

Il profilo è di interesse per le aziende del network di Experis Academy, con particolare focus
su medie/grandi società orientate a potenziali progetti di e-commerce o per agenzie di
comunicazione alla ricerca di candidati fortemente specializzati. Le lezioni, tenute in aula
virtuale da professionisti con un'approfondita conoscenza del mercato, alternando teoria,
casi pratici ed esercitazioni tecniche. 

E-COMMERCE & DIGITAL

MARKETING SPECIALIST

Periodo di realizzazione
3 Novembre - 15 Dicembre

Sede
Aula Virtuale

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire
l'iter di selezione all'interno della pagina web del
corso sul sito CLICCA QUI

Il corso di specializzazione è rivolto a 15 brillanti
laureati in economia, marketing, ingegneria
gestionale, comunicazione ed affini con uno
spiccato interesse per il digital marketing.

E-commerce: il contesto, la strategia e le
normative;
User Experience: focus sulla navigabilità,
sulla fruibilità e sull'ottimizzazione della
piattaforma
Web Marketing per la realizzazione di
campagne online e generazione del traffico
(strategie SEO/SEM ed email marketing),
conoscenza di Facebook Ads e Google
Adwors
Reporting e kpi digitali come raccogliere
ed elaborare i dati per l'individuazione di
punti deboli ed opportunità
Piattaforme: conoscenza delle principali
piattaforme di e-commerce (Magento,
Shopify, WordPress, Salesforce) e della loro
integrazione con CRM e gestionali
Presentation Skills: presentare
efficacemente sé stessi e i risultati di un
progetto in inglese 

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE AD

ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI

Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza
Approccio pratico tramite esercitazioni,
approfondimenti e project work finale
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale riconosciuto a livello internazionale
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

PUNTI DI FORZA

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=da0b3353-8869-4302-aa2a-ad0b084f3010

