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SVILUPPARE PIATTAFORME E-COMMERCE CON PRESTASHOP  

Codice corso NG6 

 
FINALITÀ 
 

La finalità del Corso è aggiornare sviluppatori web 
sulle competenze legate allo sviluppo di piattaforme e-
commerce tramite il CSM opensource Prestashop. 

Sviluppare un e-commerce con Prestashop prevede 
infatti competenze tecniche di programmazione e di 
marketing trasversali e specifiche. 

Attraverso questo corso sarà possibile acquisire tutte 
le capacità e conoscenze necessarie alla 
progettazione e allo sviluppo di un e-commerce con 
Prestashop. 

 

 

PROGRAMMA 
  
 

� Elementi di sviluppo Web: php, mysql, 
javascript 

� Progettazione di un e-commerce 
� Sistemi e soluzioni di e-commerce 

opensource: Prestashop 
� Installazione e configurazione di Prestashop 
� Sviluppare un template per Prestashop 
� Sviluppare un modulo per Prestashop 
� Integrazione di Prestashop con marketplace 

(ebay, amazon, google shopping) 
 
 
 

 
DOCENZA 
 
La docenza sarà tenuta da sviluppatori senior, 
collaboratori dell’azienda Plinio srl di Bologna. 
 
 
 
 
DESTINATARI 
  
Il corso si rivolge a sviluppatori web con competenze 
anche di base di php, html5, mysql e javascript 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
60  ore svolte in Aula Informatica su postazione 
singola  
 
Periodo di svolgimento: ottobre/dicembre 2016. 
Orario : 18.30-22.00 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
950,00 Euro più IVA 
 
860,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, in regola con 
i versamenti all’EBER, potranno richiedere un 
contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o 
parziale dei costi di iscrizione. La pratica di rimborso 
potrà essere svolta da Ecipar Bologna 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Fabiola Nocentini – Servizi Formativi 
Tel. 051 4199732  
 f.nocentini@bo.cna.it 

 


