
 

PROGRAMMA CORSO SEO 

 
● Cos’è la S.E.O. (Search Engine Optimization)  

● Cos’è un motore di ricerca - Principali MDR  

● Crawler e Spider - Evoluzione di Google  

● Indicizzazione e Posizionamento sui MDR  

● SERP e Snippet - Come registrarsi sui MDR (Indicizzazione)  

● Scelta del dominio - Le estensioni dei domini  

● Introduzione ai domini scaduti  

● Pianificazione di una Campagna S.E.O.  

● Scelta delle parole chiave - Con quali parole chiave posizionarsi?  

● Errori comuni da evitare durante la ricerca delle nostre keywords  

● Come scegliere la keyword: Competizione, Analisi, Keyword Planner, altri strumenti 

● Ottimizzazione del sito web 

● Architettura del sito web (web architecture)  

● Struttura degli URL parlanti – url rewrite  

● Meta Tag Title; Alcuni importanti consigli sul Title  - Meta Tag Description 

● Ottimizzazione delle immagini e del tag ALT  

● Mappa del sito - Come creare un sito web dalle alte performance?  

● Velocità; Responsive Design; User eXperience e User Interaction  

● L’importanza dell’autorità/autorevolezza/popolarità nostra e degli altri 

● Cos’è e come curare la Local SEO - Google my Business 

● Cosa significa creare contenuti di qualità  

● Come scrivere correttamente i contenuti testuali per la SEO  

● Web Copywriting – differenza tra writing e copywriting – online e offline 

● Google e Yoast: cosa vogliono da noi? 

● Tipologie di scrittura – Il Target di lettori - Tono di voce 

● Scrivere pagine web, articoli o post 

● Formattazione corretta dei testi – Tag H1... - uso dei link 

● Dove trovare le informazioni per produrre nuovi contenuti di qualità? 

● Landing page e la SEO 

● Blog aziendali – utilità e gestione 

● Il piano editoriale 

● SEO e social media 

● Creare contenuti su Facebook - Instagram - Linkedin - cos’è l’Engagement 

● Ottimizzazione pagine aziendali - utilizzo di Tag e Hashtag 

● L'importanza del Monitoraggio - Google Analytics, Search Console  

● Scrivere e Scrivere SEO – come cominciare e come migliorare 

 

 

 



 

Sede di svolgimento e attestato di partecipazione: 
Il corso potrà essere svolto a seconda della disponibilità nella sede di Modena in Via Mar Tirreno 

13, o presso la sede di Fiorano Modenese in Via del Canaletto 134. 
 

A tutti i corsisti viene rilasciato un attestato di frequenza spendibile a fine curricolare, indicante i 

dati del Corsista e del Docente, il numero di ore frequentate e la Materia oggetto del corso. 
 

 

 

Metodi di pagamento:   
All’accettazione dell’offerta saranno richiesti i dati necessari all’emissione della regolare fattura. 

100% saldo anticipato all’iscrizione/accettazione del corso. 

Si specifica che è obbligatorio saldare l’intero importo prima dell’inizio delle lezioni. 

 

 

 

Durata del Corso:   
Il corso come descritto dal programma indicato prevede uno svolgimento diviso in: 

2 giornate da 8 ore ciascuna per un totale di 16 ore. 

 

Eventuali approfondimenti e moduli successivi possono essere concordati direttamente con il 

docente in base alle tematiche e alle disponibilità. 

 

 

 


