REGIONE PUGLIA

Sei disoccupato?
Sei laureato?
Hai ﬁno ai 35 anni di età?
Sei residente o domiciliato in Puglia?

Il progetto formativo “RESPONSABILE MARKETING E VENDITE E-BUSINESS”, ﬁnanziato
nell'ambito dell'Avviso pubblico 5/FSE/2018 Regione Puglia, è promosso dal Cooperform
Puglia in risposta all’esigenza dell‘UPSA Confartigianato Bari, in collaborazione con l’UPSA
Confartigianato Putignano, la categoria SLC della CGIL e Consorzio Mestieri Puglia sas di voler
creare una rete tra commercianti e produttori che vogliono investire nei nuovi canali di vendite
online (l’e-commerce).
Sono aperte

le iscrizioni. Ai partecipanti sarà riconosciuto un rimborso spese.
Sede Corso: Via Paganini n° 9 - Putignano (BA)

Obiettivo
L’obiettivo del progetto è quello di formare una
ﬁgura professionale in grado di elaborare e applicare
strategie commerciali di promozione e vendita
attraverso la gestione di piattaforme di commercio
elettronico.

Aziende ospitanti stage
E-development srl

Perchè iscriversi
Formazione per certiﬁcare le
competenze GOOGLE

Destinatari

VS Shopping srl

A disposizione docenti e professionisti
del mondo del digitale

Il percorso formativo è stato studiato e ideato per
disoccupati laureati in informatica,
ingegneria Informatica o gestionale o in materie
economiche, o preferibilmente in materie
scientiﬁche ma che abbiano già svolto corsi di
formazione o siano in possesso di una
specializzazione in informatica e marketing.

B2Commerce srl

Creazione competenze per diventare Manager
dell’Innovazione

Durata

Nessun costo per 210 ore di
formazione frontale e 90 di stage in Aziende
protagoniste del mondo Digital

Hexit srl
SB Soft srl
Servizi Locali spa

Il progetto ha una durata di 6 mesi (300 ore),
che comprende STAGE in e fuori
regione (Toscana).
.

cooperformpuglia@pec.it
info@cooperformpuglia.it

+39 0805543990

www.cooperformpuglia.it

Stage in Toscana presso
una delle principali aziende
E-commerce in Italia

CooperformPuglia
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