
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

Progettista di prodotti multimediali per l’e-commerce 
Bologna 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Progettista di prodotti multimediali 

Contenuti del 
percorso 

E-commerce: una risposta innovativa ai fabbisogni dei clienti 
Digitalizzazione e innovazione dei sistemi di commercializzazione delle imprese 
Analisi di mercato, obiettivi di vendita e piano di marketing 
Product description, immagini e video a supporto della strategia di comunicazione 
Configurazione del servizio di commercio elettronico  
Progettare il sito di e-commerce 
Architettura, accessibilità e usabilità 
Modellazione dei requisiti tecnici di sviluppo 
Misure di sicurezza  
Metodologie e strumenti per il collaudo e il montaggio del sito e-commerce 
Logistica per la consegna dei prodotti 
Gestione dei pagamenti 
Analisi delle performance di vendita 

Sede di 
svolgimento 

Bologna, viale Aldo Moro 16 – sede di Demetra Formazione 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Settembre 2020 – febbraio 2021 

Numero 
partecipanti 

15 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Il progetto è indirizzato a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna e in 
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (a indirizzo scientifico, 
economico-sociale, sistemi informativi aziendali, grafica e comunicazione, 
multimediale, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, servizi 
commerciali).  
Per quanto riguarda le eventuali esperienze professionali pregresse, i candidati 
potranno avere esperienze professionali non coerenti o irrilevanti rispetto ai 
contenuti del corso. Per irrilevanti si intende di durata inferiore all’anno anche 
attraverso contratti non continuativi.  
I candidati dovranno inoltre possedere conoscenze di informatica (livello ECDL full 
standard e principi di comunicazione multimediale).  

Iscrizioni 
Entro il 20/07/2020 

attraverso il sito di Demetra Formazione  https://www.demetraformazione.it/  

Modalità di 
selezione 

La procedura di selezione si compone delle seguenti fasi: 
- PROVA SCRITTA per verificare le conoscenze informatiche attraverso un 
questionario a risposta multipla; 

https://www.demetraformazione.it/corsi/


 
 

 

- PROVA SCRITTA per verificare la conoscenza della lingua inglese scritta attraverso 
questionario a risposta multipla; 
- PROVA ORALE per verificare la motivazione e la coerenza tra aspettative personali e 
opportunità offerte dalla formazione. 

Ente di 
formazione 

Demetra Formazione s.r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ANASTASIS SOC. COOP, HYPERTING S.R.L. SEMPLIFICATA, PURPLE SOCIETÀ 
COOPERATIVA, YOUSTON S.R.L., CUE S.R.L. 

Contatti 

Referente: Federica Di Rienzo 
Tel: 051 0828946  
Mail: icc@demetraformazione.it  

Sito web: https://www.demetraformazione.it/corsi/ 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12720/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna. 
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