
 

   

 

Tecnico esperto e-commerce 
Livello EQF   5   
Settore Economico Professionale SEP 24 - Area comune   

N. ore  300   
Descrizione qualificazione Il Tecnico esperto e-commerce si inserisce nel processo di commercializzazione 

di prodotti/servizi utilizzando strumenti web e di net-economy. E' in grado di 
rapportarsi con i vari settori operativi al fine di ottimizzare le procedure inerenti il 
processo di commercializzazione on-line dei prodotti/servizi, interagendo, in 
particolare, con la funzione marketing. Vista l'enorme diffusione dell'e-commerce 
questa figura può trovare impiego in aziende di qualsiasi settore e di diversa 
dimensione, prevalentemente come dipendente, anche se non è escluso un suo 
impegno come autonomo. 

Esigenze territoriali e spendibilità 
della figura professionale 

 

Il Tecnico esperto e-commerce è uno dei mestieri più ricercati ai tempi d’oggi. 
La conoscenza del funzionamento degli strumenti per l’e-commerce e l’uso 
appropriato di tutti i social network aprono le porte alla possibilità di impiego nelle 
tantissime realtà commerciali che ci circondano. Le aziende partners che 
partecipano a questa iniziativa sono in netta crescita proprio per la peculiarità che 
operano prevalentemente applicando l’e-commerce e sono costantemente alla 
ricerca di esperti già pronti per le mansioni necessarie da ricoprire in detto settore. 
Esperti di detto settore riescono anche ad operare in piena autonomia in qualità di 
consulenti di aziende di molteplici settori trattandosi di una competenza aperta al 
commercio di qualsiasi prodotto e/o servizi. 

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 
un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli 
ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto 
disposto alla voce ""Gestione dei crediti formativi"". Per quanto riguarda coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione 
di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo 
medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana 
ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve 
essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto 
formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che 
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono 
essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle 
attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. 

 
 
 
 
 
 

Aziende Partner 

DRINK SERVICE SRL – Sede legale: Strada Provinciale 17 n. 20 Cap 83050 
Santo Stefano del sole (Av) – P.Iva 02736280641 - La Drink Service ha come 
core business la gestione di distributori automatici. Nello specifico attraverso 
contratti di comodato d’uso, si occupa dell’installazione, del rifornimento e della 
manutenzione di macchine vending. Un ramo d’azienda minore si articola intorno 
al comodato d’uso di macchine in capsule e conseguente vendita di caffè. Infine, 
l’azienda fornisce un servizio di assistenza tecnica per macchine in cialde e capsule 
e distributori automatici. 
 
L’EMPORIO DEL CAFFÈ SRL – Sede legale: Viale Italia n. 355 Cap 83100 
Avellino – P.Iva 02816260646  -L’emporio del Caffè ha come core business la 
vendita al dettaglio e all’ingrosso di caffè torrefatto in grani, cialde e capsule, 
macchine da caffè e di ricercati prodotti alimentari confezionati. La vendita si 
sviluppa attraverso due canali fondamentali, da una parte i 4 negozi presenti su 
Avellino, Salerno, Mirabella e Atripalda, dall’altro l’e-commerce tramite il sito 
internet, Amazon ed Ebay. 
 
MOTUS SRL – Sede Legale: Via Campane n. 14 Cap 83100 Avellino – P.Iva 
03110150640 - La Motus è una società giovanissima di due aziende che si occupa 
dell’importazione della macchina multisistema Omnia, il cui marchio è registrato a 
nome L’emporio del Caffè, e della vendita all’ingrosso della stessa.  
  

Sede dell’attività   Via Nicolodi 27 83100 Avellino e sedi delle aziende partners 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

mailto:info@archeservizi.it


 

   

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 
Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 
UF/UC 

 

Ore 

2 - Sviluppo di soluzioni di e-commerce 60 

3 - Monitoraggio e ottimizzazione delle performance e-commerce 60 

4 - Definizione delle strategie di e-commerce 60 

5- Stage/Laboratorio 90 

Totale 300 

 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di COMPETENZA previa verifica finale (dopo aver 

frequentato almeno l’80% delle ore previste).   

  



 

   

PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 
Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2  

Sviluppo di soluzioni di e-commerce Sviluppo 
di 
soluzioni 
di e-
commerce 

Risultato atteso Soluzioni di e-commerce sviluppate in funzione degli obiettivi strategici 
Abilità 1.Individuare soluzioni per l'implementazione di siti dedicati congruenti con la strategia 

aziendale (piattaforme e funzionalità)  

2.Modellare soluzioni di e-commerce (front-end e back-end) in funzione del target e 

degli obiettivi di business  

3.Identificare strumenti per la sicurezza delle transazioni  

4.Predisporre le regole per la gestione dei rapporti con i clienti (customer care) in 

relazione a pagamenti, resi e rimborsi  

5.Curare l’user e customer experience al fine di indurre l'utente ad effettuare almeno un 

acquisto  

6.Selezionare e gestire i contenuti della piattaforma e-commerce (prodotti, foto, video, 

guide, FAQ, infografiche, ...) 
Conoscenze 1.Sistemi di content management  

2.Elementi di sicurezza informatica  

3.Elementi di customer care  

4.Normativa civilistica e fiscale del commercio on-line e diritti del consumatore  



 

   

5.Progettazione di soluzioni di e-commerce  

6.Caratteristiche e trend dell'e-commerce  

7.Piattaforme per e-commerce: caratteristiche e personalizzazioni  

8.Customer e user experience in ambito e-commerce. 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Monitoraggio e ottimizzazione delle performance e-commerce Monitoraggio 
e 
ottimizzazione 
delle 
performance 
e-commerce 

Risultato atteso Attività e-commerce monitorate ed ottimizzate 

Abilità 1.Tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di miglioramento 

dei servizi erogati  

2.Prevedere soluzioni per l'ottimizzazione dei flussi di magazzino  

3.Identificare strumenti per la sicurezza delle transazioni  

4.Applicare metodi e strumenti di gestione della customer satisfaction  

5.Utilizzare strumenti per la misurazione ed analisi delle performance di vendita 

della piattaforma e-commerce (web analytics) 

Conoscenze 1.Principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction  

2.Elementi di sicurezza informatica  

3.Codice internet e del commercio elettronico, per la gestione e l'utilizzo delle 

informazioni e la diffusione delle informazioni via web  

4.Tecniche di incasso on-line  

5.Elementi di customer service  

6.Documenti della compravendita on-line  

7.Web marketing: strategie, politiche e strumenti  

8.Teoria e strumenti di web analytics  

9.Strategie e pratiche di SEO (Search Engine Optimization) 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   

Definizione delle strategie di e-commerce 
Risultato atteso Strategie di e-commerce definite in termini di obiettivi, posizionamento e politiche di 

marketing 

Abilità 1.Applicare tecniche di benchmarking  
2.Applicare tecniche di segmentazione dei clienti attuali e potenziali  
3.Applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al mercato obiettivo (vendite, 
prezzi, canali di distribuzione, qualità dei prodotti, ecc.)  
4.Selezionare i segmenti obiettivo cui rivolgere l'offerta (targeting) in funzione della strategia di 
segmentazione prescelta (differenziata, concentrata e indifferenziata)  
5.Utilizzare strumenti di analisi della concorrenza  
6.Applicare tecniche empiriche e/o statistiche (es. cluster analysis) per individuare i benefici 
distintivi dell'offerta di prodotti/servizi nei confronti dei segmenti obiettivo selezionati 
(posizionamento)  
7.Definire gli obiettivi strategici di e-commerce marketing (strategia multi o omni-channel, ...)  
8.Definire strategie e politiche di e-marketing mix (prodotto, prezzo, promozione, distribuzione, 
processo, persone, ...)  
9.Selezionare politiche e strumenti di web marketing (direct marketing, SEO, SEM, ...) in 
funzione degli obiettivi strategici 

Conoscenze 1.Elementi di matematica e statistica  
2.Metodologie di ricerca ed analisi dei dati  
3.Tecniche di benchmarking  
4.Elementi di marketing strategico ed operativo  
5.Web marketing: strategie, politiche e strumenti  
6.Tecniche e strategie di segmentazione e targeting  
7.Strategie di posizionamento per e-commerce  
8.Tecniche e strumenti di analisi della concorrenza  
9.E-marketing mix: strategie e politiche  
10.Caratteristiche e trend dell'e-commerce 

 


