
Web, 
e-commerce, 
social media

CORSI GRATUITI
PROGETTO UPGRADE    

per le tue esigenze e quelle del tuo lavoro



GRAZIE AL PROGETTO UPGRADE, ITER E UNIVERSITÀ DEI SAPORI, AGENZIE FORMATIVE DI
CONFCOMMERCIO UMBRIA, PROPONGONO CORSI SUI DIVERSI ASPETTI DEL DIGITALE.

 
I CORSI SONO RIVOLTI SOLO AD OCCUPATI E SI SVOLGERANNO ON LINE.  

 
Scegli il corso che fa per te (anche più di uno) e contattaci subito!

TIPOLOGIA CORSO DURATA CONTENUTO

Web e social media marketing per
la distribuzione commerciale food 

48 h

Il corso serve per sviluppare e gestire attività di web
marketing, di comunicazione on-line, di social media
marketing.  Imparerai ad individuare e applicare una
strategia di comunicazione efficace nell’utilizzo dei diversi
canali web e dei più popolari social per ottenere maggiore
visibilità online, posizionare al meglio l'attività, raggiungere
segmenti di mercato mirati e implementare le vendite. 

 E-commerce Food 48 h
Il corso serve per imparare ad utilizzare l'e-commerce per la
vendita dei prodotti agroalimentari, per accrescere  la
produttività e la competitività sul mercato

Montaggio foto e video per il web 20 h

Con il corso  impari a realizzare immagini digitali e utilizzare
applicazioni ed effetti per il loro montaggio, ottimizzandole
sia per la stampa che per la pubblicazione online. La
frequenza del percorso fornisce le basi per sostenere il test
teorico e pratico per il superamento del modulo ICDL
(Patente Europea del Computer) Image Editing

Realizzazione e gestione sito web 24 h

Il corso serve per imparare a creare e aggiornare semplici siti
web statici e a produrre contenuti efficaci per il web. 
La frequenza del percorso fornisce le basi per sostenere il
test teorico e pratico per il superamento del modulo ICDL
(Patente Europea del Computer) Web Editing 

Sistemi CRM per la gestione della
relazione con il cliente

 24 h

Il corso serve per ottimizzare, grazie all’applicazione di
sistemi CRM, il processo di vendita, archiviando le
informazioni di contatto, gli account, i lead e le opportunità
di vendita di clienti esistenti e potenziali in un'unica
posizione.  

INFO E  PRENOTAZIONI:  
Edoardo Moretti, tel. 075.5729935/075.518491, 

e.moretti@innovazioneterziario.it, oggetto BANDO UPGRADE
 www.innovazioneterziario.it - www.universitadeisapori.it


