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E-Commerce con Magento: il corso completo per imparare a
realizzare concretamente il tuo store con Magento
Post sponsorizzato - Un evento veramente innovativo, in due giornate, completamente dedicato a
Store Management, Design, Sicurezza e Marketing con Magento.
E-Commerce con Magento, organizzato da MagenTiamo!, il blog italiano su Magento, si terrà al
Talent Garden di Roma, il 6 e 7 Ottobre 2016.
Questo non è un semplice corso, ma una vera e propria opportunità per capire in maniera pratica
come interfacciarsi e lavorare con Magento. Ha come scopo, infatti, quello di fornire a chi lo
seguirà tutte le informazioni necessarie per realizzare in maniera autonoma il proprio ecommerce.
In questa occasione saranno mostrate live session dei software e analizzati Case Study reali, in
modo da poter dare un’impronta pratica a tutta la formazione. Saranno forniti suggerimenti e
consigli applicabili sin da subito alla propria realtà aziendale.

Perché questo corso?
Ciao, sono Andrea Saccà di MagenTiamo!
Se sei arrivato qui significa che in qualche modo se

interessato ad un corso di formazione su Magento. Dammi un altro minuto o più per spiegarti il
motivo per cui ho deciso di organizzare questo corso di Formazione professionale insieme al mio
Team.
MagenTiamo! nasce nel 2014 come raccoglitore degli articoli che pubblicavo sul mio blog
personale e di quelli che pubblicavamo sul sito aziendale. Allora ci siamo detti, perché non fare un
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blog specifico esclusivo su Magento? Detto fatto!
Da quel giorno abbiamo iniziato a scrivere e condividere le nostre conoscenze con risultati
inaspettati. Grazie al blog abbiamo aiutato molte persone e conquistato la fiducia di nuovi clienti.
Se segui MagenTiamo, sai quanto impegno ho messo insieme al mio team per creare centinaia di
articoli gratuiti su come gestire un e-commerce con Magento, sulle configurazioni ottimali per
posizionarsi sui motori di ricerca e su tutte le novità di questa piattaforma open source.
Ma per quanto dettagliate siano le guide scritte, non potranno mai essere come un corso dal vivo.
Infatti, attraverso un corso di formazione le informazioni hanno la qualità di essere assorbite ed
applicate molto più facilmente e rapidamente di una qualunque altra lezione scritta.
Al corso e-commerce con Magento avrai la possibilità di apprendere in modo facile e veloce da me
ed altri professionisti del settore la procedura, il sistema corretto per imparare a creare e gestire un
sito e-commerce.
Se hai avuto modo di parlare con me (tramite email, Facebook o nell’area commenti dei miei
articoli), sai che sono ossessionato da Magento :)
Su MagenTiamo! ci sono oltre 500 commenti tutti risposti. E non parliamo delle email che arrivano
ogni giorno al nostro supporto (molte di più)!
Fidati di me e del lavoro del mio Team. Acquista oggi in tutta serenità e lasciati guidare al Corso di
Ottobre nella realizzazione e lancio del tuo prossimo sito e-commerce, sempre e rigorosamente
fatto in… Magento!
Ci vediamo il 6 e il 7 Ottobre a Roma!
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Andrea Saccà
Magento Frontend Developer Certified
Fondatore MagenTiamo! 1604Lab S.r.l.

A chi è rivolto?
Il corso si rivolge principalmente a:
Imprenditori e Store Manager
Web agency e Freelance
Sviluppatori Frontend e Web Designer

Imprenditori o Store Manager?

Il corso si rivolge a tutti gli imprenditori e store manager che sono alla ricerca di un corso completo
su Magento, che possa spiegare come gestire al meglio il proprio e-commerce.
In questo percorso si potrà imparare come gestire prodotti, categorie, attributi, ordini e spedizioni.
Inoltre, verranno fornite informazioni utili su come ottimizzare al meglio il CMS per i motori di
ricerca e su tutti gli obblighi di legge che ruotano attorno all'apertura di un e-commerce.

Web Agency o Freelance?
Questo corso è in grado di fornire tutti gli strumenti utili per
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poter lavorare con Magento. Per questo motivo è perfetto per tutte quelle webagency che vogliono
formare il proprio staff o per i freelance che vogliono specializzarsi in questo CMS.
Il corso copre in modo chiaro tutti gli elementi fondamentali, assolutamente necessari per
impostare un e-commerce con Magento.

Sviluppatori Frontend o Web Designer?

E-commerce con Magento si rivolge anche a Sviluppatori Frontend o Web Designer che vogliono
acquisire o migliorare le proprie conoscenze su Magento. Questo corso consentirà di approfondire
molti aspetti utili legati alla piattaforma.
Il percorso formativo che si andrà ad affrontare sarà in grado di dare tutte le informazioni di cui si
ha bisogno, con tanti esempi pratici e realtà analizzate.

Programma del Corso E-Commerce con Magento
Il percorso formativo è diviso in 8 moduli principali:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduzione e Progettazione
Gestione del Catalogo
UX, Design, Template Magento
Configurazione di Vendita
SEO e Marketing in Magento
Gestione Operativa dello Store
Pubblicazione Ecommerce Online
Funzionalità Avanzate

Ogni sezione è suddivisa in più sotto sezioni, nelle quali si affronteranno tutti gli aspetti più
importanti legati al CMS. Si può consultare il programma e l'elenco completo dei relatori qui.

Perché partecipare al Corso Magento?
E-commerce con Magento è il corso che fin da subito dà la possibilità di lavorare con Magento,
dando tutti gli strumenti necessari per realizzare un e-commerce.
Il percorso formativo è realizzato a step, in modo da poter accompagnare il corsista in ogni fase e
farlo diventare autonomo con Magento.
Tra gli argomenti trattati, si parlerà anche di come rendere più sicuro il proprio e-commerce, in
modo da poter tutelare al meglio i propri dati e quelli dei clienti. In questo percorso, saranno fornite
tutte le informazioni necessarie per eseguire gli aggiornamenti di sicurezza, dando consigli e tool
utili.
Si parlerà anche del miglioramento delle prestazioni del proprio store e di come configurarlo al
meglio per la SEO.
Esperti del settore illustreranno come scegliere un tema Magento e personalizzarlo, soffermandosi
sugli elementi che non possono mancare su di un e-commerce.

Approfitta ora dell'offerta, i posti sono limitati!
Affrettati, perché i posti sono limitati!
Iscrivendoti ora, potrai acquistare il Corso E-commerce con Magento al prezzo speciale di € 649,
anziché € 849. Offerta valida fino al 20 settembre.
E per i lettori di Your Inspiration Web abbiamo riservato un ulteriore sconto di € 50 ottenibile
applicando il seguente codice coupon:
YIW_CORSOMAGENTO
Valido solo per i primi 5 iscritti ed entro il 20 settembre.
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Se, invece, vuoi diventare Media Partner dell’evento, contattaci per avere informazioni.
Ci vediamo al Corso E-Commerce con Magento il 6 e 7 Ottobre al Talent Garden di Roma.
E-Commerce con Magento
1604lab S.r.l. - Via Ferdinando Gregorovius 7B
Email: info@magentiamo.it Telefono: 067810985
Website:
http://www.magentiamo.it/corsi-magento/corso-commerce-magento-roma-6-7-ottobre-2016/
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