
 
 

 

Rendi Efficace la Tua Presenza Online! 
 Programma del Corso 

Modulo 1 - Web Marketing Essentials  

Relatori:  
Raffaele Francesco Barbagallo - Consulente di Web Marketing 
Giorgio Fichera - Consulente di Web Marketing 

- Il Ruolo del Web Marketing nel 2018 e storia della sua evoluzione 
- Il Sito Web ai fini Aziendali 
- Le Parti Fondamentali di un Sito Web 
- Strategia dei Contenuti 
- Capire cosa un Visitatore cerca sul tuo sito 
- Strutturare un Testo 
- Introduzione ai mezzi principali per pubblicizzare il proprio Sito: 
- Come Funziona un Motore di Ricerca 
- SEO e Posizionamento Organico 
- Fondamenti di SEO 
- Scrittura di un testo SEO 
- SEO Off-Page 
- Ricerca dell’equilibrio tra Web Marketing e Immagine Aziendale 
- Cenni di Facebook Ads 
- Google Adwords: cos’è e come funziona 
- Lo Strumento per le Parole Chiave 
- Creare una Campagna Adwords: Workflow e consigli pratici 
- Considerazioni finali nell’ottica degli strumenti presentati 
- Come distinguere un professionista del settore da un incompetente 
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Modulo 2 - Come Creare il Miglior Sito Web 
Corso Base  

Relatore:  
Calogero Milazzo - Team Flazio 

- Creazione di un’immagine coordinata. Verifica della presenza di un logo, 
elaborazione del concept e struttura del sito base; 

- Informazioni generali su hosting, spazio web e database; 
- Cos’è e come si può creare un sito web con un CMS o un Site Builder; 
- Spiegazione dei componenti base e sviluppo di un sito di esempio 

tramite un template in Flazio.com; 

Modulo 3 - Come Creare il Miglior Sito Web 
Corso Avanzato 

Relatore:  
Calogero Milazzo - Team Flazio 

- Come indicizzare un sito internet in Flazio; 
- Come organizzare i contenuti di un sito web (Come si costruisce un 

testo per il web, come selezionare un’immagine per il web e altre 
nozioni) 

- Scrittura testo in chiave SEO in un CMS (Compilazione Titolo, 
descrizione e parole chiave in Flazio.com) 

- Utilizzo dei componenti avanzati in Flazio.com (E-commerce, Booking, 
componente immobiliare e altri) 

- Utilizzo del gestionale FattureFaidaTe. Per maggiori informazioni sul 
gestionale FattureFaidaTe, premi qui! 

- Sviluppo di un sito web per dispositivi mobili e esempio pratico di 
progettazione di un sito mobile in Flazio.com; 

- Piano di comunicazione online. Analisi di scenario: come comunica oggi 
l’azienda e come comunicano i competitor (benchmarking); 
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Date del Corso 
● Modulo 1: Web Marketing Essentials – Sabato 19 Maggio 2018, dalle ore 14:00 alle 

20:00 
● Modulo 2: Come Creare il Miglior Sito Web – Corso Base – Sabato 26 Maggio 2018, 

dalle ore 9:30 alle 13:30 
● Modulo 3: Come Creare il Miglior Sito Web – Corso Avanzato – Sabato 9 Giugno 

2018, dalle ore 9:30 alle 14:30 

Tutti i moduli dei corsi si terranno presso la sede di Flazio, partner dei corsi, in Via 
Diodoro Siculo 8 –  Tremestieri Etneo (CT). 

Prezzo e Iscrizione al Corso 
Il prezzo per il corso completo è €390 IVA inclusa invece di €489 IVA inclusa (il prezzo 
dei tre singoli moduli acquistati singolarmente). 
 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione online presente a 
questo indirizzo, in fondo alla pagina: 
http://fondazionesvp.it/rendi-efficace-la-tua-presenza-online/ 
 
Una volta compilato il modulo, riceverá una mail di conferma con i dati e le istruzioni per 
eseguire il versamento tramite bonifico. 
Una volta effettuato il pagamento, il suo posto sarà prenotato. 
 
Qualora desideri iscriversi al corso, non tardi a compilare il modulo di iscrizione!  
I posti sono limitati (sono disponibili solo 20 posti!). 
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