
 
 

 

 
ced servizi srl - via ungaretti, 84  - 62100 macerata - tel. 0733.33844 (r.a)  - fax  0733.33811 

ente accreditato: regione marche / provider ecm n. 756  / mec center® / microsoft® office specialist 
p.iva 00102960432  - c.c.i.a.a. mc n. 71811 - iscr. trib. macerata n. 1890 - cap. int. vers. 51.480,00 

e-mail: segreteriacorsi@cedservizi.it- www.cedservizi.it 

 

E-COMMERCE                    Durata 120 Ore 

CREARE UN E-COMMERCE. DALL’IDEA AL PROGETTO!  OBIETTIVI: 

Imparando a progettare ed utilizzare WooCommerce scoprirai passo per passo come creare un negozio 

online professionale, dalla creazione dei prodotti, alla definizione dei metodi di pagamento e di spedizione, la 

gestione degli ordini e del magazzino, la gestione dei clienti fino alla promozione. 

Al termine del percorso formativo il partecipante avrà una conoscenza di base completa su come costruire 
un negozio di e-commerce da zero usando WordPress e WooCommerce. 
A chi è rivolto: 

• Chiunque (principianti e non) sia interessato a crearsi un lavoro con WordPress imparando a creare 
e-commerce con WooCommerce. 

CONTENUTI 

COME IDEARE E PROGETTARE UN SITO ECOMMERCE – 24,5 Ore 

• L’E-commerce: nascita ed evoluzione  

• E-commerce in Italia e nel mondo 

• Qualche dato  

• Cosa si intende per e-commerce - Secondo il profilo commerciale 

• B2C; B2B; C2B; C2C, Case history  

• Cosa si intende per e-commerce - modelli di business 

• Negozio online con i propri prodotti 

• Dropshipping; Membership; Marketplace; Servizi 

• Case history  

• Analisi dell’idea/progetto 

• Il business plan 

• Bisogni, Mercato, Analisi della concorrenza 

• Definizione obiettivi di vendita 

• Definizione del tuo pubblico 

• Case history  
 

IMPOSTAZIONI DI WOO COMMERCE/TEMA E LA GESTIONE DEL NEGOZIO – 45,5 ore 

L'installazione e setup di WooCommerce, le impostazioni generali del negozio, le funzioni amministrative 
principali. 

• Le funzioni amministrative di WooCommerce  

• Le impostazioni del negozio 

• L'impostazione delle aliquote IVA 

• Nome commerciale & domini (estensioni e sottodomini) + HTTPS 
 
STRUTTURA, DESIGN 

• User Experience e User Interface - i principi di Jacob Nielsen 
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• Ottimizzazione per i dispositivi mobili 

• L’organizzazione e il layout del sito 

• Scelta e l'installazione del tema 

• Installazione Plugin 

• Home page 

• Landing page 
 

PAGINE CHE COMPONGONO UN E-COMMERCE  

• Gestione e catalogo dei prodotti; 

• Carrello 

• Checkout per inserire i dati per la spedizione e il pagamento 
  

PRODOTTI E SVILUPPO DEL NEGOZIO  

• La creazione dei prodotti 

• Scheda prodotto 

• Categorie. Tag. Attributi 

• Prodotto semplice 

• Prodotto semplice virtuale 

• Prodotto semplice virtuale scaricabile 

• Prodotti raggruppati 

• Prodotti esterni ed in Affiliazione 

• Prodotto variabile 

• Codici promozionali 
 
Impostazioni: Pagamenti. Bonifico. Assegno. Alla consegna; Paypal. 
Impostazioni: Spedizione.  Zone di spedizione. Classi di spedizione. 
Simulazione acquisto in WooCommerce. 
 

ASPETTI FISCALI E LEGALI – 7 ORE  

• Aspetti legali e fiscali 

• Tante norme e non sempre precise 

• Regole del codice civile 

• Diritto di recesso 

• Iva e fatturazione 
 

FOTOGRAFIA ECOMMERCE - 7 ORE 

• Basi della fotografia 

• Basi dell’illuministica 

• Foto di prodotto 

• Studio e attrezzatura 
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ANALISI E PROMOZIONE – 17,5 ore 

ANALYTICS E SEARCH CONSOLE 

• Che cos’è la Web Analytics e perché è fondamentale 

• Che cosa possiamo misurare 

• Informazioni tracciate e come interpretarle 

• Qualche esempio 

• Search Console: come interagire con l'indice di Google (monitoraggio e diagnostica) 
  

GOOGLE ADWORDS 

• Il PPC di Google AdWords 

• Dove vengono pubblicati gli annunci 

• Quanto costa 

• Punteggio di qualità 

• Le ricerche degli utenti 

• Corrispondenza 

• Ricerca delle parole chiave 

• Imparare dalla concorrenza 
   

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 

• Strategie di ottimizzazione 

• Come gli utenti interrogano i motori 

• Ottimizzazione di un sito di e-commerce 

• I contenuti 

• Il codice 

• Link Building 

• Penalizzazioni di Google 

• Come funzionano i motori di ricerca 
 

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK – 10,5 ORE 

LE CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI SOCIAL MEDIA: 

• Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Telegram, Twitter, LinkedIn, WeChat, TikTok, VKontakte, 
Pinterest  
 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (VENDITE ONLINE, VISIBILITÀ, TRAFFICO ECC.) 

• Studiare i competitors nei diversi Social Media e nei mercati target; 

• Selezionare i Social Media dove operare 

• Scegliere il tono di voce e lo stile 
 
PANORAMICA PER CONFIGURARE UNO SHOP SU FACEBOOK/INSTAGRAM 

• Utilizzo di Business Manager 
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Sicurezza nei luoghi di lavoro e diritti e doveri            Durata 8 Ore 

OBIETTIVI 

Trasferimento di conoscenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al 

mondo del lavoro temporaneo. 

CONTENUTI 

Principi della sicurezza sul lavoro e Testo unico 81/2008 

Obblighi del datore di lavoro 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

Misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto 

soccorso e di gestione dell’emergenza 

Valutazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio 

Redazione del piano di valutazione dei rischi 

Programmazione di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro 

Valutazione dei rischi 

La sorveglianza sanitaria 

Sistemi di prevenzione e protezione 

Diritti dei lavoratori 

Obblighi dei lavoratori 

Il Rappresentante della Sicurezza 
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