
 

 

ALLA SCOPERTA DEL WEB E DEL CONTENT MARKETING 

Tutto quello che devi sapere per progettare,  promuovere i contenuti e controllare 

con efficacia la tua attività sul web   
 

 

 
 
FINALITÀ 
  
Acquisire competenze e conoscenze per poter 
progettare con successo un sito web aziendale: dal 
potenziale di traffico alla scelta dei contenuti, 
analizzando le migliori strategie per attirare visitatori 
(inbound marketing) con strumenti narrativi 
(storytelling e content marketing) e di web marketing 
(SEO o ottimizzazione per i motori di ricerca, email 
marketing e social media marketing. 
Al termine del progetto i partecipanti saranno in grado 
di: 

 Valutare e/o riconsiderare un progetto web 
 

 Impostare una strategia di content marketing 
 

 Utilizzare gli strumenti dell’inbound marketing 
 

 Misurare l’efficacia degli interventi 
 
 
CONTENUTI 
  
Il progetto è strutturato in 4 moduli 
 

1. Come valutare un progetto web 
2. Come impostare una strategia di content 

marketing 
3. Come utilizzare gli strumenti dell’inbound 

marketing 
4. Come misurare l’efficacia degli interventi 

 
 
 
DOCENZA  
  
Dott. Marco Angelucci 
CEO e socio fondatore di HIGHTECHWARE SRL, 
WEB & MEDIA AGENCY. Esperto di  UX (User 
Experience) Design, Search Engine Optimization e 
Digital Marketing. 
 
Dott.ssa Beatrice Bondi 
CEO di Comtales Inc. (US). Communication and 
Marketing Manager e socia fondatrice di 
HIGHTECHWARE SRL. Giornalista, esperta di 
comunicazione e di strategie di marketing. 
 
 

  

 
 
DESTINATARI  
 
Il progetto si rivolge a N. 8 imprenditori e figure 
chiave del management aziendale di imprese con 
sede legale o unità locale in Emilia Romagna e che 
appartengono al settore commercio/terziario. 
In particolare a imprenditori, primi collaboratori, 
professionisti presenti o non presenti on line che 
vogliono conoscere l’intero processo di realizzazione 
di un sito web, per acquisire una maggiore 
consapevolezza nei confronti dei fornitori o per 
iniziare un nuovo progetto di sviluppo digitale. 
 
 
DURATA    
 
Il corso ha una durata di 64 ore d’aula.  
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via di Corticella 186 – 40128 Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Coordinatore di progetto  
Giovanna Marchiol 
Tel. 051 4199718 
Fax 051 321096 

e-mail:  g.marchiol@bo.cna.it 
 
 

 


