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Un sito eCommerce è una grande opportunità per coloro che vogliono lanciare 
un’attività commerciale e massimizzarne il giro d’affari: uno store online di successo 
va progettato con la massima cura e senza fare passi falsi.

Il corso gratuito “Come lanciare una piattaforma eCommerce in 10 step” progettato 
da Ninja Academy in collaborazione con PrestaShop è un percorso di 12 ore 
completamente on demand studiato per ottenere le competenze imprescindibili 
nella gestione di un progetto di vendita online. 

In 10 lezioni sarai guidato nella creazione, gestione e monitoraggio del tuo sito 
eCommerce utilizzando PrestaShop, piattaforma utile ed intuitiva anche per chi si 
avvicina al mondo del commercio online per la prima volta.

Acquisirai le nozioni di base e le competenze pratiche per la progettazione ed 
il lancio di un sito eCommerce, la gestione degli strumenti base del back office, gli 
aspetti tecnici, commerciali e pubblicitari.

Il corso ha un taglio molto pratico: costruirai passo dopo passo il tuo progetto di 
vendita online, spalla a spalla con i docenti. 
I docenti sono professionisti esperti del mondo eCommerce, collaboratori di Cippest 
e Seochef, agenzie certificate PrestaShop.

IL CORSO

Al termine del corso (giugno 2016) PrestaShop ha premiato i due 
migliori progetti eCommerce sviluppati.

Il corso è costituito dalle registrazioni di

12 ore di lezioni Web Live tenute
tra aprile e giugno 2016.
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Il Ninja Corso Online è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento 
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più 
rapida evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche e al minor tempo libero a 
disposizione. Le lezioni, si terranno in modalità web-live completamente Online; 
i Question Time invece sono webinar di confronto in tempo reale con i docenti e 
con la classe: ogni partecipante potrà esporre dubbi, richiedere approfondimenti e 
formulare domande in tempo reale in relazione alle proprie esigenze formative e/o 
lavorative.

 Installare con destrezza PrestaShop

 Personalizzare PrestaShop secondo i tuoi gusti

 Posizionare il tuo eCommerce nei motori di ricerca

 Gestire le funzioni base del back office a occhi chiusi

 Gestire al meglio  le funzioni base di Google Analytics

 Ideare utili campagne marketing per l’eCommerce

 Gestire un Customer Care coi fiocchi

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci 
 √ Nessuno spostamento da intraprendere, vale a dire nessuna perdita di tempo 
 √ È un corso gratuito, che permette a chiunque di realizzare il proprio negozio online  
 √ Accesso alla piattaforma e-learning per rivedere i contenuti On Demand 
 √ Certificato di partecipazione

COME 
FUNZIONA 
IL CORSO 
ONLINE

OBIETTIVI

I  VANTAGGI DEL CORSO ONLINE:

SEGUENDO IL CORSO ONLINE IMPARERAI A:
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Questo Corso si rivolge principalmente a Manager e responsabili d’azienda 
interessati a lanciare progetti di vendita via web, eCommerce Manager, Project 
Manager di siti di vendita online già attivi o in fase di sviluppo, professionisti 
interessati ad approfondire il tema dell’eCommerce, imprenditori e startupper 
propensi a lanciare business connessi ad internet, artigiani e commerciali di ogni 
settore interessati alle opportunità di marketing offerte dal digitale.

A parte la conoscenza delle principali logiche di funzionamento di siti web e dei 
principali strumenti di vendita online, non sono richieste conoscenze preliminari 
propedeutiche per seguire questo Corso di livello Fundamental.

• eCommerce Manager
• Marketing Manager
• Consulenti di Marketing
• Project Manager
• Product Manager
• Direttori Commerciali
• Responsabili PMI
• Imprenditori
• Commercianti | Artigiani
• Startupper
• Digital Strategist

A CHI SI 
RIVOLGE

REQUISITI

Al contempo, il corso vale come aggiornamento per i 
seguenti profili e conduce ai seguenti sbocchi professionali:
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Introduzione al marketing e alla SEO

Primi passi per configurare PrestaShop

Introduzione a PrestaShop

• Introduzione ai principi del marketing
• Introduzione ai principi della SEO
• Differenze tra indicizzazione e posizionamento

• Guida alla configurazione delle spedizioni
• Come configurare il tuo store per la vendita internazionale
• Regole prezzi e buoni sconto: come configurarli e utilizzarli al meglio

• Introduzione a PrestaShop da parte di Luca Mastroianni, Country 
Manager

• Come scegliere un Hosting
• Presentazione della demo e del Promo code del servizio web hosting 

1&1, valido per i primi 100 sottoscrittori
• Guida all’installazione di PrestaShop
• Panoramica Back office

LEZIONE 3

LEZIONE 2

LEZIONE 1

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come indicizzare velocemente i contenuti su Google
• I primi step per migliorare il posizionamento SEO
• Competenze di base di marketing online

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Configurare i mezzi di spedizione
• Abilitare e configurare la vendita all’estero
• Configurare sconti e voucher

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come scegliere l’hosting adatto alle mie esigenze
• Come installare la versione 1.6.x di PrestaShop
• Introduzione agli strumenti del backoffice

IVAN CUTOLO

ROBERTO ALBANESE

MASSIMO CONFORTI

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1 ora

1 ora

1 ora

+60’
Question Time
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Google Analytics, come impostarlo e leggere i dati

SEO per PrestaShop: i 10 punti fondamentali
da non sottovalutare

Guida alla personalizzazione grafica di PrestaShop

• Creazione di un account Gmail
• Configurazione di Analytics in PrestaShop
• Leggere i dati, configurare gli obiettivi

• Title, description, attributi
• Categorie prodotti, internal linking
• Sitemap

• Guida alla configurazione del template base di PrestaShop
• Conoscenze di base per l’utilizzo dei moduli
• Come installare un template di terze parti

LEZIONE 7

LEZIONE 6

LEZIONE 4/5

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Creare un account Google Analytics
• Configurare gli obiettivi
• Leggere i dati

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come ottimizzare il lato SEO di PrestaShop
• Saper creare una corretta architettura del negozio online
• Come caricare una sitemap

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come installare e configurare un template
• Come scegliere un template di terze parti
• Comprendere la logica di funzionamento dei moduli e delle loro posizioni 

IVAN CUTOLO

IVAN CUTOLO

MASSIMO CONFORTI

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1 ora

1 ora

2 ore
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+60’
Question Time

Customer Care, i punti fondamentali

Come gestire campagne marketing per un 
eCommerce

Moduli di cui non puoi fare a meno

• Come creare un buon rapporto con il cliente
• Come gestire i canali di Customer Care
• A cosa servono i feedback

• Introduzione ai canali pay per click
• Introduzione alla creazione e gestione di una campagna Facebook
• Introduzione alla creazione e gestione di una campagna AdWords

• Semplificare l’amministrazione del tuo store, grazie ai moduli dedicati
• Offrire un’ampia selezione di modalità di pagamento
• Ottimizzare i tempi grazie ai moduli dei corrieri
• Vendere di più grazie ai marketplace e ai comparatori di prezzi

LEZIONE 10

LEZIONE 9

LEZIONE 8

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come conoscere l’utente del proprio sito eCommerce
• Come creare fiducia nei propri clienti
• Come gestire una Customer Care nel modo corretto

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Configurare un account AdWords
• Collegare AdWords ad Analytics
• Configurare base di campagna AdWords e Facebook a pagamento

Quali sono le tre cose che saprò fare dopo aver seguito questo modulo?
• Come integrare nuove funzioni sul proprio eCommerce
• Come semplificare l’amministrazione grazie ai moduli
• Come vendere di più grazie a piattaforme di vendita terzi

IVAN CUTOLO

ANTONELLA APICELLA

ROBERTO ALBANESE

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1 ora

1 ora

1 ora
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IVAN
CUTOLO 
Consulente 

eCommerce & SEO 
Strategy - Seochef

Conosce internet e diventa la sua passione: pubblica il primo sito nel 1997 quando 
ancora non esisteva Google. Continua il suo percorso di studi in informatica, lavora 
a progetti in HTML, nel 2000 nasce la sua attività e getta le basi del primo progetto 
eCommerce per vendere in rete i prodotti dell’azienda di famiglia. Nel 2007 si 
classificano secondi al concorso “Premio WWW del sole 24 ore” come tipografia 
lowcost online.

Appassionato di SEO, diventa il suo pane quotidiano. Nel 2012 nasce il blog Seochef.
it, e la sua omonima azienda. I suoi attuali interessi sono  SEO e SEM per eCommerce; 
formazione per chi vuole ottimizzare al meglio il proprio eCommerce; consulenze per 
le aziende che vogliono migliorare i profitti dai loro investimenti online. 

ROBERTO
ALBANESE

Digital Strategist & 
eCommerce manager - 

Cippest

Nel 2010 inizia il suo percorso di formazione professionale come Store Manager e 
SEM Specialist. Il forte interesse per il settore (complice la passione per prodotti di 
Hi-tech) lo porta ad approfondire gli studi sul web marketing. 

Nel 2012 è tra i primi certificati Google AdWords in Campania e per oltre due anni 
si dedica alla pianificazione e sviluppo di campagne promozionali pay per click. 
Dal 2014, grazie a tutto il team Cippest.it, inizia il suo percorso come eCommerce 
Manager e Digital Strategist.

I suoi interessi attuali sono lo studio ed applicazione delle strategie per una crescita 
sostenibile del canale eCommerce.

MASSIMO
CONFORTI

CTO PrestaShop Expert - 

Cippest

La sua prima esperienza con un computer l’ha avuta a soli 5 anni con il Mac Apple II. Da 
allora la sua voglia di conoscenza e di curiosità in questo settore è andata man mano 
crescendo. Nel 2001 la sua attenzione si è spostata verso il mondo dell’informatica 
applicata ad internet, intraprendendo gli studi per la programmazione Web.

Nel 2008 fonda insieme al suo socio l’agenzia Cippest.it, dove riveste il ruolo di CTO. 
Ad oggi può definirsi uno dei maggiori esperti PrestaShop, sviluppatore certificato 
dal 2012, tra i primissimi in Italia, con una vasta esperienza ottenuta lavorando alla 
realizzazione e supporto di oltre 300 eCcommerce, esclusivamente in PrestaShop.
I suoi  attuali interessi sono programmazione Web e nuove tecnologie per il mondo IT.

ANTONELLA
APICELLA

Digital Marketing 
e Comunicazione - 

Seochef

Nutre da sempre una forte passione per la comunicazione: la scrittura e la parola 
sono le sue armi di seduzione. Nasce come umanista e si laurea in lettere, sente che 
il mondo del digital è nelle sue corde e i social sono il salotto dove trascorre il suo 
tempo. 
Studio, formazione, esercizio, esperienza sul campo, solidificano questa passione e la 
plasmano in un lavoro. Progetta, crea, misura dati, accompagna i brand nel mondo del 
web e ne costruisce la visibilità e la reputazione in rete.

Oggi è Co-founder dell’azienda Seochef. 
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COSA SERVE 
PER SEGUIRE 
LA PRESTASHOP 
MASTERCLASS

I VANTAGGI DEL 
WEBINAR

• Un computer (PC o Mac) o un tablet
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, 
nell’orario che preferisci 

 √ Nessuno spostamento da intraprendere, vale a dire 
nessuna perdita di tempo 

 √ Accesso alla piattaforma e-learning per rivedere i 
contenuti On Demand

ISCRIVITI, È GRATIS 

UN CERTIFICATO FINALE ATTESTERÀ 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE “COME LANCIARE 
UNA PIATTAFORMA ECOMMERCE 
IN 10 STEP”, GARANTENDO 
L’AGGIORNAMENTO DELLE TUE 
COMPETENZE.


