
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 OBIETTIVI FORMATIVI: 

L’obiettivo del corso è quello di avvicinare i partecipanti al mondo del marketing applicato al web, attraverso la 
conoscenza di nuovi canali di comunicazione digitale, gli strumenti e le tecniche di marketing per aumentare il business 
on line. 
 
 PROGRAMMA: 

Web Marketing: come si imposta una strategia, analisi e trend; 
Search Engine Optimization: ottimizzazione per i motori di ricerca; 
Google Adwords: la pubblicità su google; 
Social Media Marketing: facebook e non solo (Linkedin, Twitter, etc.); 
Facebook ADS: la pubblicità su Facebook; 
Web Writing e Blogging: come scrivere per il Web; 
Email Marketing: trasformare i contatti in clienti; 
Google Analytics: come misurare i risultati; 
Online e Offline: come integrare le due realtà. 
 
 DESTINATARI: 

Il corso è rivolto a laureati e diplomati in attesa di occupazione, iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, che 
intendono assimilare un Know-how oggi fortemente richiesto dalle imprese, per aumentare le loro competenze e la loro 
competitività nel mercato del lavoro; a lavoratori occupati, provenienti dalle liste di avviamento al lavoro, che 
desiderano acquisire la conoscenza del Web Marketing da applicare nella propria attività. 
 

 DURATA E FREQUENZA: 
Il corso ha una durata di n. 30 ore di lezioni frontali con verifica finale delle competenze acquisite. Si terranno 
due incontri settimanali dalle ore 18.30 alle ore 21.30 (giorni da definire). 
Al termine verrà rilasciato il certificato di frequenza al corso. 
E’ consentito un numero massimo di assenze pari a 4 ore. 
 
 MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni si chiudono alle ore 13.00 di mercoledì 3 maggio 2017 e si effettuano presso la Segreteria del Centro 
di Formazione Professionale, Piazza G. Bertoldi, 12 - Serravalle, presentando i seguenti documenti: 
 

- Documento di identità personale; 
- Marca da bollo da Euro 10,00; 
- N. 1 foto formato tessera. 
 

Le iscrizioni vengono accolte seguendo l’ordine di presentazione e dando priorità a coloro che sono disoccupati e iscritti 
alle liste di avviamento al lavoro, per i quali è prevista la gratuità del corso. Per coloro che sono occupati è previsto il 
versamento di una quota contributiva fissata in Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00). 
 
Nelle giornate del 4 e 5 Maggio 2017 verrà somministrato un test di ingresso per la valutazione delle 
conoscenze informatiche di base. 
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