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giovedì 26/04/2018 13,00-18,00 5 Il Web Marketing, Il Web Marketer: la figura professionale 5

venerdì 27/04/2018 13,00-18,00 5
Presentazione del corso,metodo e strategia su social e siti web; Come cambia la 

pubblicità,
5

ORARIO ORE DESCRIZIONE ARGOMENTI DIDATTICI E FORMATIVI TEORIA PRATICA

mercoledì 02/05/2018 13,00-18,00 5

Come vengono recepite le informazioni; Principi di comunicazione;  La 

comunicazione scritta; L’importanza della sintesi;contenuti creativi sul web; 

L’importanza del content marketing;

5

giovedì 03/05/2018 8,30-13,30 5
 L’analisi del sentiment: opinioni dei clienti sul brand e strumenti per restare in 

ascolto
5

giovedì 03/05/2018 15,00-18,00 3
 I CMS: cosa sono e quali sono i più utilizzati; Wordpress e la gestione dei contenuti 

sui siti web.
3

venerdì 04/05/2018 13,00-18,00 5 Caratteristiche generali di social e blog; Il real time di Twitter; 5

lunedì 07/05/2018 13,00-18,00 5
Il content marketing su Google Plus; Instagram e il visual marketing; L’autorevolezza 

di LinkedIn; gli altri social network;
5

martedì 08/05/2018 8,30-13,30 5
Simulazioni individuali e/o di gruppo di esemplificazioni pratiche sulla 

comunicazione  di contenuti web con dinamiche in classe. 
5

martedì 08/05/2018 15,00-18,00 3
Dalle Persone ai contenuti; Il content marketing comportamentale; Il neuro 

marketing per influenzare le decisioni degli utenti; 
3

mercoledì 09/05/2018 13,00-18,00 5 Struttura e obiettivi delle campagne FB; come funziona il tool di FB ads. 5

giovedì 10/05/2018 8,30-13,30 5 Pensare a un piano di comunicazione social attraverso ricerche sulla rete 5

giovedì 10/05/2018 15,00-18,00 3
 Come gestire le 4 fasi della crisi di un’impresa; Chi crea una crisi e come 

risolverla.studio sulla rete dei pubblici di riferimento e analisi di genere
3

venerdì 11/05/2018 13,00-18,00 5
Portare l’utente verso la conversione: dall’attenzione all’acquisto; La social media 

crisis
5

lunedì 14/05/2018 13,00-18,00 5  Il mondo di Facebook: pagine, gruppi e profili; gestire e creare inserzioni; 5

martedì 15/05/2018 8,30-13,30 5 La piramide rovesciata e le 5 W; Il vintage marketing; Il retro marketing; 5

martedì 15/05/2018 15,00-18,00 3 Lo storytelling: comunicare come una narrazione 3

mercoledì 16/05/2018 13,00-18,00 5 Il real time marketing: come rendere virali le notizie 5

giovedì 17/05/2018 8,30-13,30 5
 Il newsjacking: come si “cavalca” una notizia; L’expositorywriting: le 3 fasi della 

struttura espositiva dei nostri contenuti
5

giovedì 17/05/2018 15,00-18,00 3
 L’expositorywriting: le 3 fasi della struttura espositiva dei nostri contenuti; 

redazione e stesura di testi persuasivi.
3

venerdì 18/05/2018 13,00-18,00 5 Calendizzare le attività; Obiettivi e pubblici di riferimento; 5

lunedì 21/05/2018 13,00-18,00 5 Contenuti e frequenza di pubblicazione; Stategie e tecniche; 5

martedì 22/05/2018 8,30-13,30 5
SEMRush: misurare le parole più cercate su un motore di ricerca; Google Anlytics, 

Google Suggest ,  Ubersuggest, Hootsuite
5

martedì 22/05/2018 15,00-18,00 3

Analizzare le correlazioni per i nostri contenuti: title, URL, tagdescription, immagini 

e contenuto: Le palette colori: l’importanza di scegliere e utilizzare al meglio i colori 

per il tuo sito web

3

mercoledì 23/05/2018 13,00-18,00 5
Ubersuggest, Hootsuite: analizzare le correlazioni per i nostri contenuti: title, URL, 

tagdescription, immagini e contenuto: Le palette colori: 
5

giovedì 24/05/2018 8,30-13,30 5 L’importanza di scegliere e utilizzare al meglio i colori per il tuo sito web;e 5

giovedì 24/05/2018 15,00-18,00 3 Esercitazioni pratiche sulla creazione di un piano editoriale. 3

venerdì 25/05/2018 13,00-18,00 5 Il Yoast Seo; Il Permalink e il sitemap; 5

lunedì 28/05/2018 13,00-18,00 5
 I Plugin; Indicizzare e posizionare; La coda lunga del Seo; Scelta delle parole chiave 

e  produzione costante dei contenuti; 
5

martedì 29/05/2018 8,30-13,30 5 Scrivere in ottica Seo: i macro e i micro argomenti; 5

martedì 29/05/2018 15,00-18,00 3  Articolo contenitore e Riediting; Superare i confini con il Seo; 3

mercoledì 30/05/2018 13,00-18,00 5 Gli obiettivi in chiave Seo; I dieci consigli utili in ottica Seo; 5

giovedì 31/05/2018 8,30-13,30 5 Contenuti freddi e contenuti caldi: il mix di contenuti; 5

giovedì 31/05/2018 15,00-18,00 3 Redazione di testi web in ottica Seo 3

ORARIO ORE DESCRIZIONE ARGOMENTI DIDATTICI E FORMATIVI TEORIA PRATICA

venerdì 01/06/2018 13,00-18,00 5 A cosa serve l’email-marketing; Servizio di email-marketing; 5

lunedì 04/06/2018 13,00-18,00 5 Come scrivere una email di successo; Come gestire le campagne email; 5

martedì 05/06/2018 8,30-13,30 5 Come evitare i filtri Antispam; Scrivere storie accattivanti per aprire le mail; 5
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martedì 05/06/2018 15,00-18,00 3
 Mail diverse per pubblici di riferimento diversi; I segreti delle mail promozionali: 

scopri come prendere l’ispirazione per convertire le tue mail in vendite.
3

mercoledì 06/06/2018 13,00-18,00 5
studio delle email marketing e riproduzione di nuove email legate al piano 

editoriale di ogni corsista.
5

giovedì 07/06/2018 8,30-13,30 5 Come creare le unità pubblicitarie AdSense; 5

giovedì 07/06/2018 15,00-18,00 3 Come guadagnare con AdSense; Le affiliazioni; 3

venerdì 08/06/2018 13,00-18,00 5 Traffico a pagamento con Google AdWords e Facebook Ads; 5

lunedì 11/06/2018 13,00-18,00 5 Gli annunci display: Il pay per click, il pay  per impression e il pay per lead 5

martedì 12/06/2018 8,30-13,30 5  Marketing per i motori di ricerca: il Sem; Come funziona l’asta per il Sem. 5

martedì 12/06/2018 15,00-18,00 3 analisi delle principali unità pubblicitarie presenti sul web. 3

mercoledì 13/06/2018 13,00-18,00 5
attivare i plugin per sponsorizzare automaticamente il proprio blog o sito attraverso 

WordPress.
5

giovedì 14/06/2018 8,30-13,30 5 Il Power copy: come scrivere velocemente e in maniera efficace; 5

giovedì 14/06/2018 15,00-18,00 3 Le Powerwords: le parole ipnotiche che scatenano emozioni; 3

venerdì 15/06/2018 13,00-18,00 5 Scrivere pubblicità come se fossero storie; 5

lunedì 18/06/2018 13,00-18,00 5 La tecnica dell’àncora o dell’uncino 5

martedì 19/06/2018 8,30-13,30 5 La scelta e il potere delle immagini; Come fare un’infografica con Canva;  5

martedì 19/06/2018 15,00-18,00 3 Il copywriter in una e-commerce: ruolo e strategie comunicative 3

mercoledì 20/06/2018 13,00-18,00 5
simulazione in classe del lavoro tipo di un copywriter: individuazione di un 

obiettivo, redazione di una email marketing, 
5

giovedì 21/06/2018 8,30-13,30 4
simulazione in classe del lavoro tipo di un copywriter:stesura di una campagna 

pubblicitaria ideale a raggiungere gli obiettivi aziendali a breve e lungo termine.
4

giovedì 21/06/2018 15,00-18,00 4
simulazione in classe del lavoro tipo di un copywriter:stesura di una campagna 

pubblicitaria ideale a raggiungere gli obiettivi aziendali a breve e lungo termine.
4

venerdì 22/06/2018 09,00-13,00 4 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 4

venerdì 22/06/2018 14,00-18,00 4 diritti e doveri lavoratori 4
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