
 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DI WEB MARKETING APPLICATE ALL’EDITORIA E ALLA STAMPA 
 

 
 
FINALITÀ 
 
In questo percorso si acquisiranno le competenze 
base per favorire l’innovazione e il processo di 
digitalizzazione di imprese appartenenti al settore 
dell’editoria e della stampa. 
Dalla definizione dei contenuti alla messa online del 
sito, ai social network, fino all’e-commerce e alle 
strategie di web marketing per acquisire visibilità e 
costruire canali di vendita a misura del proprio 
business. 
 
 
PROGRAMMA 

  

 Aspetti essenziali nella progettazione di un 
sito web e scelta dei CMS (content 
management system) migliori per  il mercato 
editoriale; 

 Aspetti essenziali nella progettazione di un e-
commerce e scelta delle migliori piattaforme 
per il mercato editoriale, 

 Usabilità e strutturazione dei contenuti; 

 Apertura e gestione canali Social; 

 Strategie di web marketing, analisi e 
definizione target di riferimento; 

 Seo e Sem; 

 Email e servizi di Newsletter. 
 
 
DESTINATARI 
 
Attività formativa che può essere dedicata a 
dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (compresi apprendisti) di aziende che 
hanno aderito o che aderiranno al Fondartigianato 
(FART) e che appartengono al settore dell’editoria 
e della stampa. 
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 6. 
 

  
DOCENZA  
 
Marco Angelucci: Project manager, UX  designer 
Web designer, developer, SEO Specialist 
e giornalista freelance. 
Profilo Likedin: https://www.linkedin.com/in/marco-
angelucci-72b96216 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
32 ore di cui 24 di aula e 8 di Project Work. 
 
Calendario: 27 ottobre 14.00-18.00 
04 novembre 14.00-18.00, 08 novembre 09.00-
13.00, 18 novembre 14.00-18.00, 21 novembre 
09.00-13.00 e 30 novembre 14.00-18.00. 
 
 
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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