
 

CORSO WEB MARKETING BASE     by Vitaminemarketing.it 

 

Il Corso Web Marketing Base prevede 3 giornate di lezioni da 4 ore ciascuna (totale: 12 

ore di apprendimento), e permette di ottenere tutte le nozioni principali per promuovere il 

proprio sito, attività, prodotto o brand su Internet, attraverso i canali di web marketing 

principali. 

 

Il programma del Corso: 

 

 

PRIMA GIORNATA  

1) Introduzione al Corso: il Web Marketing.  

2) Social network: come funzionano, quando funzionano.  

3) Focus su Facebook, Twitter, Google+: strategie di utilizzo. 

4) Personal branding e promozione sui differenti canali. 

5) Facebook marketing: Edge Rank, trucchi e strategie. 

5) Cenni su altri social (Youtube, Pinterest, Foursquare) 

6) Il Blog: il miglior sistema per promuoverti? 

 

 

SECONDA GIORNATA 

1) Introduzione sul SEO: come funziona un motore di ricerca? 

2) SEO on page: fattori di ranking principali 

3) Ottimizzazione SEO on page: scelta delle keyword, meta tags, ottimizzazione 

dei testi e delle immagini. 

4) Gli ultimi algoritmi di Google: l’importanza dei contenuti. 

5) Cenni sul SEO off page: fattori di ranking principali, backlinking e PageRank 

6) Cenni su Google Analytics: lo strumento per monitorare i tuoi risultati 

 

 



TERZA GIORNATA 

1) Che cos’è Google Adwords 

2) Come creare un campagna Google Adwords 

3) Concetti di concorrenza, CTR, Landing Page e Pertinenza annunci 

4) Scelta delle parole chiave e suddivisione in gruppi di annunci 

5) Trucchi e suggerimenti per migliorare la redditività della Campagna 

6) Google Places: cenni ed importanza 

7) Authorship: la nuova frontiera di Google 

8) Test di gruppo finale, per poter valutare insieme le conoscenze apprese con degli 

esempi pratici. 

 

 

Dopo il nostro corso di Webmarketing Base sarai in grado autonomamente di muoverti 

nella Rete e scegliere i canali di promozione più corretti ed efficaci per la tua attività, 

sfruttando le molteplici possibilità presenti nel web. 

 

Dopo il corso Webmarketing Base è inoltre possibile, solo per i nostri studenti a prezzi 

particolari, richiedere dei pacchetti di coaching individuali a distanza, per riprendere i 

concetti base del corso e applicarli ai casi particolari. 

 

Per domande, chiarimenti o iscrizioni ai Corsi: 

 

E-Mail: web@vitaminemarketing.it 

Tel: 06.95213349 

www.vitaminemarketing.it 
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