VIDEOCORSO
SEO - SEARCH ENGINE OPTIMIZATION,
OVVERO COME RENDERE VISIBILE IL PROPRIO SITO INTERNET SU GOOGLE
DOCENTE: Dr.ssa LUCIA GUERRA

28 SETTEMBRE 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
La Seo esiste da più di 20 anni e si è sempre di più evoluta. E non esistono più i vecchi siti in “html”: ora con il proprio
sito occorre focalizzarsi sulla domanda consapevole degli utenti e non su quello che vogliamo noi. Il corso consente
di scoprire come arrivare a catturare l’attenzione di quei potenziali clienti “caldi” e pronti a comprare. Farà scoprire
come ottimizzare al meglio un sito internet e raggiungere quelli che si definiscono “contatti caldi”
PROGRAMMA
• COSA È LA SEO (SEARCH ENGINE OTIMIZATION): dalla nascita agli sviluppi, i vari algoritmi e come si sta
evolvendo Google in merito alla Seo
• STRUTTURA DI UN SITO INTERNET: sitemap, url ed ecommerce, tipologia di piattaforme
•

KEYWORDS: come selezione le giuste parole chiave per le pagine web

•
•

TITLE E DESCRIPTION: come definire il “title” (titolo) del proprio sito internet e una descrizione efficace per
la Serp – Search Engine Results Page (pagina dei risultati del motore di ricerca)
GOOGLE ANALYTICS: come monitorare il traffico del sito internet

•

GOOGLE SEARCH CONSOLE: come inviare la mappa Google e monitorare le ricerche

•

OTTIMIZZAZIONE DEL SITO: come ottimizzare una pagina web

•

MONITORAGGIO E REPORT: come monitorare i lavori di Seo e come creare da zero un report

DESTINATARI
Direttori/responsabili marketing, direttori/responsabili ufficio comunicazione, addetti ufficio segretariato con
mansioni anche in ambito comunicazione

QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

