Operazione Rif. PA 2019-13473/RER approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020 co‐finanziata
dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

DONNE & DIGITALE

WEB APP E APPLICAZIONI MOBILE PER L’ECOMMERCE - Competenze per concorrere nella
sharing economy delle piattaforme on line (base)
Progetto 6

Profilo
L’e-commerce è uno strumento per lo sviluppo online e per l’internazionalizzazione del business che potenzialmente
consente di aumentare il bacino di clienti non solo alle grandi aziende ma anche alle micro-imprese. Le partecipanti
acquisiscono competenze per posizionare efficacemente il proprio prodotto/servizio nel mercato virtuale e al tempo
stesso, acquisiscono dimestichezza con strumenti tecnologici e prassi che modificano il modo di lavorare, consentendo di
gestire richieste, problemi, feedback dei propri clienti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
Durata: 40 ore
Contenuti
SHARING ECONOMY E STRUMENTI DIGITALI PER IL BUSINESS: Literacy su Sharing Economy (Sistema di
funzionamento, filosofia di base; posizionamento finanziario; principi base); esempi e funzionamento delle principali
piattaforme di Sharing Economy; Creazione di un profilo adeguato alle necessità.
ESERCITAZIONI PRATICHE SU PIATTAFORME E-COMMERCE: Funzionamento piattaforma e definizione dei bisogni
per progettare una strategia comunicativa adeguata; contenuti del profilo, sulla comunicazione efficace, sulla posizione
all’interno della piattaforma digitale; gestione del profilo, aggiunta di skill e features per definire la personalità e la
posizione del profilo all’interno della piattaforma digitale; case studies specifici di implementazione aziendale coordinato
con interazioni per definire la strategia efficace a favore della comunicazione digitale; gestione richieste e problemi,
sincronizzazione di dispositivi per il pieno e corretto utilizzo degli strumenti digitali su piattaforme specifiche
Requisiti
Il progetto è rivolto a donne in possesso di:
REQUISITI FORMALI:
- residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso;
- possesso di Qualifica o Diploma professionale o Diploma di scuola media superiore
o Laurea, preferibilmente in area umanistica o economico-sociale.
- per gli stranieri: possesso di regolare permesso di soggiorno.
REQUISITI SOSTANZIALI:
In fase di definizione
- conoscenza base della lingua inglese (livello A2)
- competenze digitali: è in grado di riconoscere semplici tecnologie digitali appropriate
per condividere dati, informazioni e contenuti digitali.
L’accertamento in merito al possesso di tali requisiti verrà realizzata dal coordinatore
del corso attraverso l'acquisizione e la valutazione di documenti ed evidenze.

Calendario:

Criteri di selezione
Nel caso in cui il numero delle persone idonee fosse superiore al numero dei posti e delle edizioni disponibili, verrà
attivata la procedura di selezione dei partecipanti. La selezione mirerà a verificare tramite prova scritta:
- conoscenza base della lingua inglese (livello A2)
- competenze digitali: essere in grado di riconoscere semplici tecnologie digitali appropriate per condividere dati,
informazioni e contenuti digitali.
Seguirà un colloquio individuale motivazionale.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web del soggetto attuatore e inviata via mail ai candidati.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

PER INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - Sede di Piacenza: Viale S. Ambrogio 19 – 29121 Piacenza
Tel. 0523 606131 – sede.piacenza@irecoop.it
Dopo la pre-iscrizione, la persona verrà ricontattata dall’Ente che organizza il corso.
I corsi potranno essere avviati in modalità videoconferenza,
per poi proseguire in aula non appena sarà possibile

