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La convenzione: https://emooc.eu/convenzione-confcommercio  
Grazie alla convenzione in essere tra Confcommercio e Emooc ogni associato in possesso di una tessera 
associativa regolarmente in essere ha diritto ad avere un corso a sua scelta tra i 160 presenti nel circuito. 
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In questa pagina l’associato dovrà inserire una mail dove ricevere le credenziali e il numero della sua 
tessera associativa 
 

 
 

Il processo di accreditamento, registrazione e ricezione del codice sconto da applicare su un corso a 
propria scelta è completamente automatizzato e molto veloce. 
Per una maggior completezza di informazioni sono stati anche inseriti due velocissimi video che aiutano 
l’associato a capire sia come compilare il form e che ad usare il codice che ottiene per prendersi 
gratuitamente un corso a sua discrezione tra i 160 presenti. 
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Tutto è estremamente semplice, qualora serva l’associato ha a sempre a sua disposizione possibilità di 
richiedere supporto anche in real-time. 
 

 

 
 
 
Il catalogo corsi: https://emooc.eu/lista-corsi  
I corsi sono disposti per esigenze di mercato Primarie (commercio, liberi professionisti e PMI): 
 

- Per chi inizia ad affrontare il Digital Marketing 
- Per chi inizia a vendere online 
- Per chi deve imparare la SEO 
- Per chi sfrutta le ADS 
- Per chi necessita di tecnicismi orizzontali (utili a tutti) piuttosto che verticali (per specifici settori) 

 
Secondarie (Industria, Export internazionale e GA) come ad esempio: 
 

- Le tecnologie abilitanti in ambito 4.0 
- La Business Administration  
- La Cyber Security 

 
Sociali come lo sono i corsi diretti a: 
 

- Istituzioni e Pubbliche amministrazioni  
- Formazione al corpo didattico degli Istituti scolastici  
- Utilità genitoriali (in riferimento alla sicurezza degli adolescenti e alla patologie del web) 

 
Per facilitare l’orientamento nella scelta dei corsi più idonei agli obiettivi di un’azienda (che continua ad 
essere il focus principale del portale) sono stati create dei percorsi verticali, ovvero delle masterclass 
composte dai migliori 10 diretti ai seguenti comparti: 
 

- Agroalimentare 
- Turismo e ricettività 
- Ristorazione 
- Commercio 
- Grandi aziende 
- Luxury & Fashion  
- Industria 

 

- ADS specialist 
- SEO specialist 
- E-commerce manager 
- Socal Media Manager 
- Web Marketing Manager 
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