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Il corso si propone, attraverso l'attività formativa di una durata complessiva di 184 ore, di 
fornire le competenze di gestione delle attività di back office commerciale, adeguandole 
all’evoluzione tecnologica del mercato social e alle richieste di globalizzazione delle im-
prese. Le attività formative e di tirocinio permetteranno ai partecipanti di apprendere le 
competenze necessarie a gestire tecniche e strumenti di Customer Satisfaction e Custo-
mer Loyalty. Al termine delle attività formative è previsto un tirocinio di 320 ore in aziende 
del settore.  
Il progetto prevede quindi un percorso di formazione dove saranno trasmesse competen-
ze professionalizzanti in merito a:  

• Gestire le attività di back office e curare le relazioni con il cliente; 

• Tendere alla fidelizzazione dei clienti attraverso i canali social e le piattaforme e-
commerce; 

• Raccogliere ed analizzare i dati relativi ai clienti provenienti da sito, e-commerce e pro-
fili social; 

• Presidiare gli aspetti organizzativi ed amministrativi del processo commerciale; 

• Relazionarsi in lingua inglese con clienti e fornitori. 
 
DESTINATARI 

• Disoccupati senza limiti di età in carico ai CPI competenti per i Comuni della Città Me-
tropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD), e Mo-
gliano Veneto (TV) che appartengono al Sistema Locale del Lavoro di Venezia; 

• Disoccupati senza limiti di età in carico ai CPI competenti per i rimanenti Comuni delle 
province, Treviso e Padova, e per quelli delle province di Verona, Vicenza, Belluno e 
Rovigo, la cui ultima occupazione risulti essere avvenuta presso una unità operativa 
situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi. 

SELEZIONI 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail: 

1. Fotocopia del documento di identità; 

2. Fotocopia del codice fiscale; 

3. Curriculum vitae in formato Europass; 

4. Certificato Status Disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. 

 

VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?  

CONTATTACI SUBITO! 
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