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Corso pratico di seo, web e social media marketing 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. SEO e ARCHITETTURA SITI WEB 
Dopo aver analizzato in che modo i motori di ricerca indicizzano e posizionano le pagine web, utilizzeremo gli 

strumenti e le tecniche seo che ci consentono di strutturare un sito web in grado di posizionarsi sui motori di ricerca, di 

generare traffico profilato, di offrire ai visitatori una buona esperienza d’uso. 

Ecco cosa approfondiremo in questo modulo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
WEB TRAINING E’ UN CORSO PRATICO CHE TI PREPARA CONCRETAMENTE A LAVORARE E 
FARE BUSINESS SUL WEB. PERCHÉ? PERCHÉ COMINCI A FARLO DA SUBITO, ALL’INTERNO 
DI UNA STRUTTURA CHE DI INTERNET HA FATTO IL PROPRIO BUSINESS PRINCIPALE: PER 
40 ORE IN AULA FAI PRATICA E IMPARI A UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI CHI LAVORA SU 
INTERNET, ACQUISENDO LE COMPETENZE CHE TI SERVIRANNO PER SCRIVERE, 
POSIZIONARE E PROMUOVERE SITI WEB. MA NON SOLO: CONOSCERAI LE TECNICHE DI 
WEB MARKETING CHE TI CONSENTIRANNO DI IMPOSTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
ONLINE E DI GESTIRE PROFILI SOCIAL AZIENDALI. 
ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: 
 

• Motori di ricerca: come indicizzano e 
posizionano i siti web 

• La struttura di un sito web seo-friendly 
• Analisi della concorrenza  
• Individuazione di argomenti e topic da 

approfondire all’interno del sito a 
seconda degli obiettivi 

• Gli strumenti per la selezione delle 
parole chiave strategiche 

• Architettura di un sito web: come 
ottimizzarla per il posizionamento 

 
Per ciascuno degli argomenti trattati 
sono previste esercitazioni pratiche 
in aula e a casa 

 

A cosa ti servirà… 
» A capire come si struttura un sito 

web efficace in ottica di business 
 
» Se hai un tuo sito web, impari le 
tecniche per valorizzarlo e farti trovare 
sui motori di ricerca, per ottenere nuovi 
clienti su Internet 



 

2. SEO COPYWRITING e GESTIONE SITI 
Il successo di un sito in termini di business si misura non solo dal numero di accessi, ma anche dal numero di contatti 

che riesce a generare. I contenuti sono un elemento fondamentale in questo senso, sia perché aiutano a ottenere migliori 

posizionamenti e maggiore visibilità, sia perché concorrono a trasformare i visitatori in potenziali clienti. In questo 

modulo analizzeremo le tecniche di scrittura, di pubblicazione e di gestione dei contenuti di un sito web, soffermandoci 

anche su alcuni strumenti che aiutano i motori di ricerca a interpretarli e indicizzarli in maniera corretta. Vedremo in 

particolare: 

 

 

 

3. SEO e WEB ANALYTICS 
Quante visite ha un sito? Chi sono i suoi visitatori, da dove provengono e in che modo si comportano all’interno delle 

pagine? Ci sono errori di indicizzazione? La fase di monitoraggio è fondamentale nel lavoro di un seo, perché gli 

permette di capire cosa funziona e cosa non funziona in un sito web, fornendogli tutti gli elementi per poter intervenire 
in modo mirato ed efficace in fase di ottimizzazione. Ecco cosa approfondiremo nella parte dedicata alla web analytics: 

 

 

 

 

• Le tecniche di scrittura e comunicazione 
del web  

• Testo e codice di una pagina web 
ottimizzata 

• Le basi di Html necessarie alla gestione 
della seo  

• I principali CMS e la pubblicazione delle 
pagine web (pratica con Wordpress) 

• Tecniche e strumenti per migliorare 
indicizzazione e posizionamento di un 
sito web 

• Google My Business: come funziona 
 
Per ciascuno degli argomenti trattati 
sono previste esercitazioni pratiche in 
aula e a casa 

A cosa ti servirà… 
» A proporti come seo copywriter e 

content manager di portali e siti web  
 
» Se hai un tuo sito web, impari le 
tecniche per gestirne i contenuti e per 
creare pagine web in grado di 
trasformare i visitatori in potenziali 
clienti 

• Analisi un sito web: best practice 
• Gli strumenti di analisi dello stato di 

indicizzazione  
• Gli strumenti per monitorare traffico e 

conversioni  
• Interventi di ottimizzazione di un sito 

web in ottica di business 
• Link popularity: come analizzarla e 

ripulirla 
 
Per ciascuno degli argomenti trattati 
sono previste esercitazioni pratiche in 
aula e a casa 

A cosa ti servirà… 
» A capire come e dove intervenire 
per ottimizzare il sito web di un tuo 
cliente 
 
» Se hai un tuo sito web, impari le 
tecniche di monitoraggio del traffico 
e dei rendimenti, interpretando i dati 
di analisi per effettuare interventi 
mirati di ottimizzazione 



 

4. SOCIAL MEDIA MARKETING 
Per le aziende che investono sul web per farsi conoscere e contattare da potenziali clienti, i social 
networks rappresentano oggi un bacino d’utenza non indifferente, soprattutto perché aiutano a 
fidelizzare i clienti e ad acquisire ulteriore visibilità con il passaparola online. Per questo sempre 
più aziende si rivolgono a professionisti specializzati nella gestione e nella promozione di profili 
social, in grado di creare interesse, coinvolgere potenziali clienti e aumentare il fatturato proprio 
utilizzando i social networks come canale di marketing. In questa parte del corso vedremo insieme 
come funzionano i principali social networks e analizzeremo diversi casi studio di profili aziendali 
Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e G+. In particolare: 

 

 

5. WEB ADVERTISING e ADWORDS  
Sempre più persone si connettono a Internet per informarsi e acquistare prodotti e servizi: per 
questo la pubblicità online riscuote un successo che cresce di anno in anno. Cosa significa? 
Grandi opportunità per le aziende di promuovere marchi e prodotti con buoni risultati e costi ridotti. 
In questa parte del corso faremo un’esperienza pratica su diversi aspetti del web advertising: 

 

 
 

 

• Creazione e gestione di pagine aziendali 
• Progettazione del piano editoriale 
• Raccolta e la profilazione dei followers 
• Promozione di post, eventi e offerte a 

pagamento su Facebook 
• L’impostazione di campagne 

pubblicitarie con Facebook Ads 
 
Per ciascuno degli argomenti trattati 
sono previste esercitazioni pratiche in 
aula e a casa 
 

A cosa ti servirà… 
» A fare un’esperienza pratica di 
gestione di una pagina Facebook 
 
» A utilizzare gli strumenti avanzati per 
la promozione di un’azienda su 
Facebook 
 
» A collaborare con aziende che hanno 
necessità di promuoversi sui social 
networks 
 

• I canali della pubblicità online 
• Impostazione di una campagna 

pubblicitaria efficace sul web 
• Google Adwords, come funziona il 

programma che consente alle aziende di 
ottenere visibilità a pagamento su 
Google 

• Campagne adwords efficaci: come 
progettarle 

• Pannello adwords: le funzioni di 
impostazione delle campagne 
 

Per ciascuno degli argomenti trattati 
sono previste esercitazioni pratiche in 
aula e a casa 
 

A cosa ti servirà… 
» A impostare e gestire campagne 
pubblicitarie online  
 
» Se hai un sito web, impari a utilizzare 
adwords per promuovere i tuoi prodotti 
e ottenere maggiore visibilità agli occhi 
di potenziali clienti 



 

SELF MKT e ORIENTAMENTO AL LAVORO  
L’ultima parte del corso è dedicata all’orientamento professionale. 
Vedremo insieme: 
» Quali sono le principali figure professionali richieste dalle aziende che operano su 
Internet 
» Quali opportunità di lavoro si aprono a chi ha frequentato il corso 
» Le aziende a cui proporsi: ricerca, individuazione, contatto 
» Strumenti di self marketing (linkedin, blog e altri strumenti) 
» Come presentarsi alle aziende (cv digitale, cv online e lettere di presentazione) 
» Come si fa una consulenza web marketing (attraverso una simulazione pratica delle fasi 
di: approccio al cliente, stesura del preventivo, organizzazione del lavoro) 
 

DOPO IL CORSO 
 

Puoi partecipare alle Master Class di approfondimento, 
un’occasione per approfondire e integrare le 
competenze acquisite durante il corso e per iniziare a 
mettere in pratica le tecniche di web marketing 
direttamente su progetti reali, dalla fase di 
progettazione a quella di realizzazione.  
> Master class seo 
> Master class social 
> Master class adwords 
> Master class joomla  
> Master class wordpress 

 
Per ricevere informazioni dettagliate sulle master class 
chiamaci o invia una mail ai riferimenti a fondo pagina 
 

 
 
Mettiamo inoltre a disposizione un servizio di supporto professionale e logistico presso la nostra sede: 
+ Info: http://ow.ly/rvLnz  

 
 
 
 
 
 

 
 
Info e modalità di iscrizione 
Per ulteriori informazioni sui nostri corsi puoi contattarci 
- via telefono al numero: 06 7005444 (lunedì – venerdì dalle 10 alle 16,30) 
- via email all’ indirizzo: info@corsi-web-roma.com  
- su facebook: https://www.facebook.com/AltaFormazionePraticaSweb  
- su linkedin: http://www.linkedin.com/company/roma-explorer?trk=tabs_biz_home  
 


