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CORSI WEB MARKETING PER LE AZIENDE 
 

TRAINING INDIVIDUALE 
Formazione specifica e assistenza operativa sul sito web della tua azienda 
Di seguito trovi le informazioni dettagliate sui singoli moduli. Si tratta di lezioni individuali 
che hanno come caratteristica principale l’aspetto pratico e come riferimento il sito (o la 
fan page) della tua azienda. Puoi attivare uno o più moduli a scelta, avendo la possibilità di 
completare la sua esperienza formativa con gli incubatori. 
 
Modulo1 
TECNICHE SEO/SEM: Come posizionare e promuovere il tuo sito web 
Un sito web che non viene visitato dagli utenti difficilmente riesce a portare a un’azienda 
risultati in termini di business e nuovi clienti:  è una questione di visibilità, e la visibilità 
oggi passa soprattutto attraverso i motori di ricerca. 
In questo corso analizzeremo le strategie seo, soffermandoci in particolare su: 

A) funzionamento degli algoritmi dei motori di ricerca 
B) tecniche seo 
- ottimizzazione del codice delle pagine web  

      -  struttura ed efficacia dei contenuti 
      - link building funzionale al posizionamento 
      - come ottenere visibilità profilata 

C) analisi del traffico con Google Analytics 
Durata: 8 ore in aula (4 lezioni di 2 ore) 
Costo del singolo modulo: 800 euro + iva 
Comprensivo di: 
1. Materiale didattico (dispense in pdf) 
2. Supporto operativo al progetto aziendale  
3. Assistenza telefonica 
 
Modulo2 
SOCIAL MEDIA MARKETING: Promuovere la tua azienda su Facebook 
Facebook consente di integrare la visibilità sui motori di ricerca con un canale in grado di  
veicolare un brand, un prodotto o un servizio a un pubblico in costante crescita. Grazie a 
questo corso farai un’esperienza diretta di: 

- Come creare e strutturare la tua fan page 
- Come aumentare i fan 
- Come integrare sito e fan page 
- Come promuovere un evento 
- Come promuovere un’offerta 

Durata: 4 ore in aula (2 lezioni di 2 ore) 
Costo del singolo modulo: 400 euro + iva 
Comprensivo di: 
1. Materiale didattico (dispense in pdf) 
2. Supporto operativo al progetto aziendale  
3. Assistenza telefonica 
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Modulo3 
GOOGLE ADWORDS: Come impostare e gestire le tue campagne Pay per clic 
Potendo sfruttare lo straordinario bacino di utenza di Google, il programma Adwords è 
attualmente lo strumento più potente e flessibile per la promozione di brand, servizi e 
prodotti online.  
Durante questo corso andremo ad analizzare il funzionamento del sistema Adwords e le 
tecniche per creare campagne efficaci ed economicamente sostenibili. Nel dettaglio: 

A) Campagne Keyword e campagne Display 
B) Come si imposta una campagna: parole chiave, annunci e landing pages 
C) Gli strumenti avanzati del pannello Adwords 
D) Leggere le statistiche: punteggio di qualità, Ctr, tasso di conversione 
E) Interventi di ottimizzazione 

Durata: 6 ore in aula (3 lezioni di 2 ore) 
Costo del singolo modulo: 600 euro + iva 
Comprensivo di: 
1. Materiale didattico (dispense in pdf) 
2. Supporto operativo al progetto aziendale  
3. Assistenza telefonica 
 
 

INCUBATORI WEB MARKETING 
Dopo il corso non ti lasciamo da solo. Attivando l’incubatore 
puoi avvalerti dell’assistenza dei nostri esperti, che ti 
seguiranno fino al raggiungimento del risultato concreto. 
Puoi acquistare un pacchetto variabile di ore, durante le 
quali usufruirai di una nostra postazione pc/internet e di un 
tutor personale. 
Durata e orari: Variabili a seconda delle esigenze  
Costo: 50 euro + iva/ora 
Comprensivo di: 

1. Postazione pc/internet 
2. Tutor individuale 

 
 

FORMULA VOUCHER 
Puoi acquistare i nostri corsi individuali anche con la formula dei voucher. Ogni voucher 
ha un valore di 200,00 euro + iva, e può essere utilizzato per usufruire di lezioni 
individuali e/o di ore di incubatore. Non è nominativo e può essere utilizzato da un 
qualsiasi membro della tua azienda. 
 
 

Centro di Formazione Romaexplorer 

Viale Carlo Felice 103, 00185 Roma 

Telefono: 06 7005444  

Email: corsi@romaexplorer.it  

Sito web: http://corsi-web-roma.com  

La nostra piattaforma e-learning: http://corsi.corsi-web.com/  

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/RomaExplorerFormazione   


