
                                               Scuola d'impresa della  
 

 

CORSI in partenza da settembre 2016 

 
E-COMMERCE: come vendere on-line 
Strategie di e-commerce: attirare, vendere e fidelizzare i clienti on-line; Tecnologie per 
un'architettura di e-commerce risorse on-line per la costruzione di siti; Sicurezza e sistemi di 
pagamento; La vendita on-line e la tutela del consumatore.  
durata: 20 ore dal 20/09/2016  quota di iscrizione: € 230,00 iva compresa 

Fare business con i social network: FACEBOOK  INSTAGRAM  TWITTER 
Le Pubbliche relazioni 2.0 - Il passaparola digitale - Costruire e gestire una pagina personale e 
aziendale su Fb - La customer care e il social commerce su Twitter - Instagram ed il potere 
dell’immagine per fare business - Leggere, interpretare e utilizzare le statistiche dei Social network 
- Il piano editoriale per i Social Network -Scrittura efficace e persuasiva sui Social network  
durata: 20 ore dal 11/10/2016 quota di iscrizione: € 230,00 iva compresa 

 
BARMAN: caffetteria, mise en place, cocktail 
L'attrezzatura del bar e il suo utilizzo, mise en place. Il mondo del caffè. I vini al bar. I cocktail 
classici, alcolici ed analcolici, cocktail di tendenza: dai pestati ai frozen, utilizzo e intaglio della 
frutta per decorazioni. 
durata: 21 ore dal 19/09/2016 quota di iscrizione: € 300,00 iva compresa 

TOP BAR: aperitivi, cocktail e long drink di tendenza 
Aperitivi, cocktails e long drink alcolici e analcolici. La miscelazione, le dosi e l’utilizzo del Mixing 
Glass, dello Shaker e del Blender. I cocktail caraibici, i frozen e i pestati di tendenza. La giusta 
scelta dei bicchieri e le decorazioni, effetti scenografici e nuove tendenze low cost. 
durata: 15 ore dal 10/10/2016  quota di iscrizione: € 210,00 iva compresa 
 

 
BRANDING: la marca siamo noi 
La differenza tra branding e personal branding. I tre pilastri del personal branding: competenza, 
visibilità e networking; Il personal branding libero professionale e in azienda. Approfondimento 
pratico: l’analisi delle proprie competenze/ specificità, analisi della concorrenza, individuazione 
della USP, creazione del proprio brand e modalità di comunicazione 
durata: 6 ore il 21/09/2016  quota di iscrizione: € 120,00 iva compresa 
 
Sconti previsti sulle quote individuali se sei socio Confesercenti o se porti un amico 
 
 

NUOVO CESCOT E.R.  
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