
web marketing strategy

CORSO WEB MARKETING STRATEGY

Corso Stati Uniti, 14/D
PADOVA

16-17 maggio, Modulo 1: 
Motori di ricerca: SEO, Google 
Adwords, Google Analytics. 
10 ore.

23-24 maggio, Modulo 2: 
Facebook Marketing & 
Advertising, Social Media 
Marketing. 10 ore.

30-31 maggio, Modulo 3:
Persuasione 
ed Ecommerce. 10 ore.

Dalle 18.30 alle 21.30
del venerdì

Dalle 9.00 alle 17.00 del sabato 
con pausa pranzo in mezzo

Luogo Date Orari



MODULI

1. IL MARKETING SU GOOGLE

SEO, Google Adwords, Google Analytics. Come scegliere le parole chiave più adeguate (criteri e strumenti), come 
posizionare un sito web su Google operando sul sito (ottimizzazione on page) e fuori dal sito (link building). Il ruolo 
del CTR. Come funziona Google Adwords, come creare campagne e annunci e posizionarsi più in alto possibile 
spendendo il meno possibile. Funzionalità generali di Google Analytics, lo strumento per il monitoraggio delle visite 
e di tutto ciò che compete il sito web. Esercitazioni pratiche su ricerca e selezione delle parole chiave, ottimizzazione 
on page, redazione di annunci Google Adwords.

3. PERSUASIONE ED USABILITÀ IN LANDING PAGE ED ECOMMERCE

Le tecniche persuasive e di usabilità nelle Landing Page e negli ecommerce, ovvero come convincere il visitatore 
della qualità di prodotto o servizio e azienda e come facilitargli la procedura di conversione (comprare un prodotto 
o lasciare i propri dati di contatto).  Strategie di ottimizzazione del carrello, della procedura di registrazione e delle 
spedizioni nei siti ecommerce.  Come mantenere i contatti e comunicare valore ai clienti che non convertono alla 
prima visita tramite l’email marketing (Lead Nurturing). Esercitazione pratica su creazione di testi di landing page, 
analisi di ecommerce, schedulazione di un piano di Lead Nurturing.

2. MARKETING SUI SOCIAL NETWORK

Come comunicare e fare pubblicità sui social network. Il marketing su Facebook, come e cosa comunicare su 
una Pagina aziendale, come aumentare il numero di “Mi Piace”. Monitoraggio delle statistiche con Facebook 
Insights. Analisi di case histories. Lo strumento Facebook Advertising, come creare annunci pubblicitari a seconda 
dell’obiettivo da raggiungere su Facebook. Come comunicare sugli altri social network per creare engagement. 
Esercitazione pratica di analisi di pagine Facebook  e redazione di annuncio Facebook Advertising. Come e quando 
usare i social media per creare engagement.
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Modulo 2
•	 Capire	il	significato	del	web	2.0.
•	 Conoscere le 5 premesse per fare social media marketing in Italia.
•	 Conoscere le 5 potenzialità di Facebook.
•	 Sapere quali sono le 3 gambe su cui si regge il marketing su Facebook.
•	 Conoscere le modalità di aumento dei “mi Piace” sulla pagina.
•	 Sapere cosa comunicare sulla pagina, redigendo una linea editoriale.
•	 Sapere come comunicare sulla pagina, evitando errori comuni e come gestire critiche e obiezioni.
•	 Conoscere	definizione	e	importanza	dell’engagement	e	le	modalità	per	aumentarlo.
•	 Sapere come pubblicizzarsi sul programma Facebook Advertising a seconda dell’obiettivo, monitorare i risultati 

sulla Pagina con Facebook Insights.
•	 Sapere	come	comunicare	efficacemente	sugli	altri	social	network	come	Twitter,	Linkedin,	Google+,	You	tube,	

Pinterest. 

Modulo 3
•	 Capire l’importanza di persuadere l’utente delle qualità di un prodotto o di un’azienda e di aiutarlo a compiere 

l’azione	che	ci	prefiggiamo	sul	sito.
•	 Conoscere le leggi e tecniche principali di persuasione e saperle applicare praticamente.
•	 Sapere come gestire il rischio percepito, infondere sicurezza e credibilità.
•	 Saper trovare gli elementi visti nell’analisi di una landing page e saperla creare da capo.
•	 Conoscere le principali strategie di ottimizzazione del modulo di contatto, del carrello nell’ecommerce, della 

registrazione e della spedizione.
•	 Conoscere	le	statistiche	secondo	cui	la	stragrande	maggioranza	degli	utenti	abbandona	un	sito	senza	comprare.	 
•	 Saper	pianificare	una	strategia	che	consiste	nel	catturare	il	contatto	dell’utente	(via	e-mail)	e	inviare	un	piano	di	

e-mail	periodico	per	mantenere	il	contatto	e	comunicare	valore	(Lead	Nurturing).

OBIETTIVI FORMATIVI

Modulo 1
•	 Conoscere	definizione	e	obiettivi	del	web	marketing.
•	 Capire il processo del web marketing.
•	 Comprendere il funzionamento del motore di ricerca Google e le statistiche su di esso.
•	 Saper ricercare e selezionare le parole chiave più attinenti.
•	 Saper creare testi ottimizzati per i motori di ricerca.
•	 Sapere dove e come inserire link verso il nostro sito.
•	 Conoscere il funzionamento dello strumento pubblicitario Google Adwords.
•	 Saper creare campagne, gruppi di annunci e annunci.
•	 Conoscere	la	modalità	di	pagamento	Pay	Per	Click,	la	differenza	tra	Rete	di	ricerca	e	Rete	Display.
•	 Sapere da cosa dipende il posizionamento degli annunci su Adwords e il concetto di Punteggio di Qualità.
•	 Conoscere le funzionalità di base di Google Analytics.
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PER CHI
Web Marketing Strategy può essere frequentato da chiunque, purchè in possesso di una certa dimestichezza nella 
navigazione su Internet.

Il corso è indicato in particolare per:
•	 Aziende o professionisti che vogliano saperne di più sul web marketing per applicarlo alla propria attività;
•	 Studenti che vogliano formarsi per lavorare nell’ambito;
•	 Professionisti del settore web, alla ricerca di un’occasione di aggiornamento professionale

COSTI

Frequenza di un solo
modulo: 250 €

COMPRENDE:

•	 frequenza a uno dei 3 moduli 
del corso Web Marketing 
Strategy

•	 attestato di partecipazione

Frequenza di 2
moduli: 450 €

COMPRENDE:

•	 frequenza a 2 dei 3 moduli del 
corso Web Marketing Strategy

•	 attestato di partecipazione

Frequenza di 3
moduli: 600 €

COMPRENDE:

•	 frequenza a tutti 3 i moduli 
del corso Web Marketing 
Strategy

•	 attestato di partecipazione

I DOCENTI

EMANUELE CHIERICATO ( MODULO 1, 2, 3 )
Consulente di web marketing presso Emarketer. Ha seguito decine di clienti in progetti 
di	SEO,	Campagne	Google	Adwords	e	Facebook	Advertising,	finalizzate	all’acquisizione	di	
contatti in landing pages e alla vendita nei siti ecommerce. Ha svolto corsi come docente 
di SEO e Web Marketing in tutta Italia ed è autore di una Guida SEO, giunta alla seconda 
edizione con oltre 1.000 download.

ERIKA DE BORTOLI ( MODULO 2 )
Iscritta all’Elenco Giornalisti Pubblicisti del Veneto dal 2012. Dal 1997 al 2011 ha 
collaborato	con	diverse	testate	giornalistiche	tra	le	quali Corriere	Veneto (Venezia)	e La	
Cronaca (Cremona).	Dal	2001	si	interessa	di	webwriting/marketing.	Dal	2012	si	occupa	
di	social	media	e	community	management,	SEO	copywriting,	ufficio	stampa	online.	
Attualmente	è project	manager per	progetti	di	comunicazione	online	e	web	journalism,	
organizza corsi di formazione e insegna.
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TESTIMONIANZE

Ho partecipato al corso Web 
Marketing Strategy con un forte 
interesse iniziale, che è stato 
confermato	e	rafforzato	dai	
contenuti del corso, veramente 
intenso e approfondito e dalle 
modalità delle lezioni, improntate 
ad una grande chiarezza 
espositiva, al ricorso continuo alle 
esemplificazioni	e	alla	capacità	di	
coinvolgimento.

Corso ottimo, che può andare bene 
anche	per	una	persona	neofita.

Mi è piaciuta la chiarezza con la 
quale il docente si esprime, visto 
che l’argomento trattato magari 
non è sempre alla portata di tutti.

Corso estremamente interessante 
sia per i contenuti che per la 
chiarezza nell’esposizione.

Molto interessante mi ha aiutato 
ad approfondire aspetti dell’Ad. 
Marketing per migliorare la 
presentazione del prodotto ai miei 
clienti. Un ragionamento logico per 
comprendere al meglio le strategie 
da seguire.

Panoramica web ottima; per chi si 
interessa da poco a questo mondo 
utile per capire dove si può andare. 
Emanuele è una persona molto 
disponibile e comunicativa.

Aspetti positivi sono stati la 
completezza dei temi e la 
chiarezza dell’esposizione, oltre 
all’impostazione più pratica che 
teorica. 

Docente simpatico e molto 
preparato, corso valido.

Corso ricco di contenuti spiegati 
con accuratezza e precisione. 
Interessante ed utile.

Corso accessibile anche per i 
non addetti ai lavori.  

Serve per avere un’idea generale 
del	significato	e	delle	azioni	sul	
posizionamento web e la capacità di 
utilizzare tecniche di web marketing 
senza l’aiuto di un professionista.

Prof. Sadi Marhaba
Università degli Studi di Padova,

http://dpg.psy.unipd.it/sch_docenti.php?id=76

Stefano Frizziero
Resp. Poliambulatorio San Giovanni, www.facebook com/

poliambulatorio.sangiovanni

Elena Froldi
Mc Person Project, 

www.mcpersonproject.it

Giulia Bezzi, Padova

Roberta Frinzi
Eventi e Formazione, 

www.eventieformazione.it

Chiara Becattini, Padova
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Nader M., Padova Sadi M., Padova Sara V., Belluno

Alessandra D.L., Padova Elisangela I. S., Padova
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PROGRAMMA DETTAGLIATO

Modulo 1 : Parte SEO

•	 Le	5	differenze	tra	SEO	e	Google	Adwords	e	le	3	strategie	di	approccio	integrato	ai	due	strumenti.	
•	 Definizione	di	SEO	e	i	6	concetti	fondamentali	del	posizionamento	organico.	“Il	ruolo	dell’indicizzazione”.	
•	 Come lavorano i motori di ricerca, quali sono i 3 steps principali del posizionamento organico.
•	 Perchè posizionarsi (solo su) Google e nelle prime posizioni: le statistiche aggiornate sul comportamento degli utenti.
•	 Come scegliere le Parole chiave: i 5 criteri fondamentali, i 2 strumenti fondamentali per la ricerca e selezione delle Parole 

Chiave.
•	 Esercitazione pratica sulla scelta delle parole chiave.
•	 I 5 criteri fondamentali dell’ottimizzazione on page.
•	 Esercitazione pratica sulla redazione di un articolo ottimizzato per i motori di ricerca.
•	 La	link	Building:	i	2	presupposti	fondamentali,	le	6	strategie	fondamentali	per	inserire	link	con	pro	e	contro	e	pratiche	

consigliate.

Modulo 1 : Google Adwords

•	 Il	funzionamento	dello	strumento	Google	Adwords:	definizione	e	riconoscimento	dei	suoi	risultati	in	Google.
•	 Dove possono essere pubblicati gli annunci, le Reti di Ricerca e Display. I 2 criteri per la pubblicazione degli annunci, le 2 

modalità di pagamento.
•	 Le 3 parti della struttura di Google Adwords. Da cosa dipende il posizionamento degli annunci, cos’è e come  migliorare il 

Punteggio di Qualità.
•	 Pratiche	efficaci	di	redazione	degli	annunci.	Esempi	pratici.
•	 Lo strumento per il monitoraggio delle conversioni di Google Adwords, il Remarketing, Google Shopping.
•	 Esercitazione pratica di creazione Campagna e redazione di un annuncio Google Adwords.

Modulo 1 : Google Analytics

•	 Come monitorare visite e comportamenti del visitatore del sito web: guida allo strumento Google Analytics, guida alla 
configurazione	e	alle	sezioni	principali	dei	Rapporti.

•	 I 3 strumenti per il monitoraggio del posizionamento.
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Modulo 2 : Facebook Marketing

•	 Social Media e Web 2.0.
•	 Le 5 premesse per fare social media marketing in Italia e 5 ragioni per fare Marketing su Facebook.
•	 Perchè Facebook ha successo: motivazioni psicologiche.
•	 Le 3 W del marketing su Facebook.
•	 I 3 primi obiettivi del marketing su Facebook.
•	 Le 5 sezioni di una pagina Facebook e come impostarle.
•	 5 spunti per studiare la concorrenza dentro e fuori Facebook.
•	 Come	Aumentare	i	like	su	Facebook:	2	strategie	efficaci...e	2	sconsigliate.
•	 Come creare un circolo virtuoso tra il Blog e la Pagina Facebook.
•	 Le 3 tipologie di contenuti di una Pagina Facebook e i 2 errori da non commettere.
•	 Come sviluppare una linea editoriale su Facebook: esempi. 
•	 Anatomia di un perfetto aggiornamento su Facebook.
•	 4	obiettivi	e	6	consigli	per	la	redazione	di	un	contenuto	su	Facebook.
•	 Come gestire le 3 modalità tipiche di interazione sulla Pagina Facebook.
•	 Cos’è l’engagement su Facebook, perchè è importante aumentarlo, come misurarlo.
•	 15 strategie (e mezza) per aumentare l’engagement su Facebook.
•	 Cosa sono i plugin Sociali e come usarli.
•	 Lo strumento statistico Facebook Insights.



Modulo 2 : Facebook Advertising

•	 Facebook Advertising: come funziona, il ruolo del grafo sociale. 
•	 Cosa si può pubblicizzare con Facebook Advertising, obiettivi e modelli di annunci. 
•	 Panoramica	delle	sezioni	della	piattaforma	(testo,	definizione	del	target,	costi).	
•	 Il punteggio di qualità in Facebook Advertising.
•	 Le	Facebook	Offers	e	i	Promoted	Posts.

Modulo 2 : Social Media Marketing

•	 A scuola di engagement. Perché e quando usare i social network. 
•	 Quando postare e interagire con gli utenti.
•	 Cosa	postare	e	come	rendere	efficace	la	mia	comunicazione	via	social	media?
•	 Analisi	case	histories	di	Facebook/Twitter/Linkedin/	Google+/You	tube/Pinterest.	
•	 Esercitazione Pratica: pensare una campagna crossmediale.

Modulo 3 : Persuasione e Usabilità Online in Landing Pages ed Ecommerce

•	 I 2 principali obiettivi di conversione nel web marketing (e relativi strumenti).
•	 Vendita e Lead Generation: i 3 modi per aumentare le conversioni.
•	 Alcune statistiche sul processo d’acquisto.
•	 Usabilità	e	Persuasione:	definizione.
•	 Persuasione:	come	definire	il	target	con	la	teoria	dei	personaggi	e	dei	4	temperamenti.
•	 Le	6	regole	della	persuasione.	
•	 La psicologia dell’acquisto, Psicologia del colore.
•	 Landing	Page	e	Squeeze	Page:	definizione,	differenze,	parti	costitutive.
•	 Esercitazione Pratica: creazione di una landing page o squeeze page.
•	 Analisi pratiche di alcune landing pages e minisiti.
•	 Ecommerce e abbandono del carrello: cause e soluzioni.

Modulo 3 : Email Marketing e Lead Nurturing

•	 Perchè	l’Email	marketing	è	morto:	una	definizione	di	Lead	Nurturing.
•	 Le	3	possibilità	alla	fine	del	processo	di	conversione.
•	 Perché	stabilire	una	connessione	con	l’utente?	Alcune	statistiche	sul	Lead	Nurturing	e	i	4	motivi			principali	per	cui	il	

visitatore non compra la prima volta.
•	 I 3 strumenti di base per fare Email Marketing e Lead Nurturing.
•	 Quando e come intercettare un visitatore del sito con le email: i Lead Magnet.
•	 Come	pianificare	una	strategia	di	Email	Marketing	e	Lead	Nurturing:	le	4	fasi	dello	sviluppo	di	una	relazione	e	le	3	strategie	

più	efficaci.
•	 Anatomia di una mail nel Lead Nurturing.

web marketing strategy Tel. 800 910 198
info@webmarketingstrategy.it

Corso Stati Uniti, 14/D
PADOVA


