
 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori - GOL” 

-  Tecnico specializzato in E-commerce - 
 

-- Codice Opal: - GOL22-3-053/007 Percorso 3 – 
 
 

REQUISITI DESTINATARI 
Per partecipare occorre essere residenti/domiciliati in Veneto, essere stati profilati dal Centro per l’Impiego 
per il Percorso 3 “Riqualificazione (Reskilling)” del programma GOL e rientrare in almeno una delle 
seguenti categorie: 

- percettori di ammortizzatori sociali in costanza e in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DISCOLL); 
- percettori di reddito di cittadinanza; 
- lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni) donne in condizioni di 
svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e oltre; 
- altri lavoratori con minori chances occupazionali e con redditi molto bassi. 

OBIETTIVI 
Definire una strategia di e-commerce per promuovere la vendita online di prodotti e servizi. Gestire e 
sviluppare la piattaforma per l’e-commerce, definire i contenuti per il marketing digitale, realizzare il 
monitoraggio dei risultati di vendita ed individuare soluzioni per migliorare i servizi di e-commerce ed il 
posizionamento dei prodotti/servizi. Si relaziona con la direzione aziendale e con le funzioni marketing. 
Competenze: 
 
 

- Gestire le Operazioni di vendita online  

- Definire una strategia di E-commerce 

PROGRAMMA E SEDE 
- Corso di formazione: 160 ore 
-             Formazione per le competenze digitali: 20 ore 
- Tirocinio in azienda di 3 mesi 
- Orientamento specialistico individuale  
- Accompagnamento al lavoro 
L’attività formativa si svolgerà a Este (PD) Via Principe Amedeo 49/A e il tirocinio sarà presso aziende locali. 

ATTESTAZIONE FINALE 
 

Al termine del corso sarà rilasciata l’attestazione dei risultati di apprendimento. 
 

INDENNITA’ DI FREQUENZA  
La partecipazione al corso è gratuita. Per la formazione, è riconosciuta l’indennità di frequenza di 3,5€ l’ora 
per le ore in presenza a fronte di una frequenza minima del 70% del monte ore totale. Per il tirocinio, è 
riconosciuta l’indennità di frequenza mensile di 450 € al raggiungimento del 70% del monte ore mensile. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata presso COOP.SERVICES Soc.Coop.  Via P. Amedeo 49/A 35042 Este (PD), 
portando l’assegno per il lavoro ricevuto al centro impiego, carta d’identità, codice fiscale e curriculum (se in 
possesso).  
 

Per informazioni rivolgersi a:  
COOP.SERVICES Soc.Coop.  
Via P. Amedeo 49/A  
35042 Este (PD)  
Tel. 0429-603233 
 info@coopservices.it  

                                                           www.coopservices.it                                                                                                       

mailto:info@coopservices.it
http://www.coopservices.it/

