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FINALITÀ 
 
Oggi il web offre un enorme ventaglio di opportunità 
per chi cerca lavoro o per chi vuole aumentare le 
proprie entrate. In tanti hanno saputo trasformare le 
loro passioni in attività di successo partendo dal 
proprio sito web. 
Il corso sarà organizzato in moduli, per capire e 
mettere in pratica immediatamente le principali 
tecniche SEO (Search Engine Optimization) utili non 
solo alle aziende, ma soprattutto per siti e blog 
personali che possono sfruttare la visibilità del motore 
di ricerca per farsi conoscere. 
L’obiettivo è quello di spiegare in modo semplice e 
accessibile a tutti – anche a chi non ha nessuna 
conoscenza di informatica – le teorie e le tecniche per 
mettere in pratica passo dopo passo tutte le attività 
SEO: da come utilizzare gli strumenti di Google, 
all’organizzazione dei progetti di web marketing; dalla 
SEO on page al copywriting pratico, fino all’analisi dei 
risultati. Il corso si concentrerà sulla creazione di un 
sito web, nello sviluppo del brand e della reputazione 
nella rete e nell’applicazione delle principali tecniche 
per farsi trovare dai principali motori di ricerca (SEM – 
SEO). 
Saranno approfondite le tecniche per pubblicizzare il 
proprio sito sfruttando tutti gli strumenti messi a 
disposizione dal web, con un occhio di riguardo al 
social media marketing: la promozione del proprio sito 
attraverso Facebook, Twitter. 
 
PROGRAMMA 

  
Essere sul web con un sito professionale 
- installazione di un sito wordpress 
- scelta della struttura del sito e della grafica 
- creazione di un sito in wordpress 
 
Social media marketing 
- promuoversi attraverso i social network 
- Creazione e gestione fanpage Facebook (compreso 
fb ads) 
SCELTA PROFILO/pagina 
-prpgrammazione editoriale su facebook 
 
Farsi trovare da Google 
- SEO cos'è e come funziona Google 
- SEO onpage 
- SEO Offpage 
- gli strumenti da utilizzare 
 
Stategie e tool per gestire i social network 
professionalmente 
- Creazione e gestione profili twitter 
- Stategie e tool per gestire i social network 
professionalmente. 

 

  
DOCENZA  
 
Consulenti esperti del settore, collaboratori di 
Area51: www.area51publishing.com 
 
DESTINATARI 
 
Attività formativa che può essere dedicata a 
dipendenti assunti a tempo indeterminato o a 
tempo determinato (compresi apprendisti) di 
aziende che hanno aderito al Fondartigianato (F. 
ART). 
Il Fondartigianato è il fondo utilizzabile per la 
formazione dei lavoratori, finanziato con lo 0,30% 
del monte salari (in precedenza sempre versato 
all’INPS). 
 
La partecipazione sarà a titolo aziendale. 
Numero posti disponibili 8. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
32 ore di cui 26 di aula e 6 di Project Work. 
 
Calendario: 31 marzo, 07, 15 e 22 aprile 2016 dalle 
14:00 alle 17:00, 27 aprile e 04 maggio dalle 09:00 
alle 13:00, 06 maggio dalle 14:00 alle 18:00, 11 
maggio dalle 09:30 alle 12:30. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso GRATUITO, finanziato dal Fondartigianato 
con la modalità del VOUCHER FORMATIVO.  
Il finanziamento è previsto in regime di de minimis. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Dichiarazione di competenze. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Tiziana Procopio – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199727 t.procopio@bo.cna.it 
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