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Comunicare in modo efficace e performante sul Web 
Codice Corso N2D 

 

 
 
FINALITÀ 
 
Scopriremo come progettare e organizzare i contenuti 
di un sito web per attirare l’attenzione degli utenti e 
dei motori di ricerca. 
 
 
PROGRAMMA 
  
 

 Obiettivi di chi cerca (intento di ricerca) il 
prodotto/servizio offerto 

 Analisi dei termini di ricerca (query) e delle 
parole chiave 

 Organizzare un piano editoriale per uno o più 
profili di utente (user profile e personas) 

 Caratteristiche di un contenuto: racconto, 
gratificazione e soluzione. 

 Storytelling attraverso le immagini e le 
sequenze video 

 Neuromarketing e stimoli sensoriali 
 Calendario editoriale e canali di web 

marketing 
 Strumenti per misurare le performance di 

traffico e di posizionamento organico 
 
 
DOCENZA  
 
Dott. Marco Angelucci, UX Designer, SEO 
Specialist, Formatore e Blogger. 
Socio unico di VITA DA WEB SRL. 
http://www.vitadaweb.it  
 
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, responsabili e consulenti di 
comunicazione, responsabili marketing, professionisti 
presenti on line. 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
16 ore di aula 
Giovedì 10 e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 18. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
290,00 Euro più IVA 
260,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o e-
mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        
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