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L’USO PERFORMANTE DEL WEB: 
Come progettare un sito web per migliorare le prestazioni di una brand identity  

Codice Corso N2D 
 
 
 
FINALITÀ 
 
Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le 
competenze strategiche per gestire con successo un 
sito aziendale e più in generale la propria brand 
identity nel web. L’analisi del traffico potenziale, la 
scelta dei contenuti, le migliori strategie per attirare 
visitatori (inbound marketing), gli strumenti narrativi 
(storytelling e content marketing) e di web marketing 
(SEO o ottimizzazione motori di ricerca, email e social 
media marketing) sono alcuni degli argomenti che 
saranno approfonditi durante il corso.  
Al termine del progetto i partecipanti saranno in grado 
di: 

 Valutare e/o riconsiderare un progetto web 
 Impostare una strategia di content marketing 
 Utilizzare gli strumenti dell’inbound marketing 
 Misurare l’efficacia degli interventi 

 
PROGRAMMA 
  
Modulo1 Come valutare un progetto web 

 Scopo e obiettivi di business 
  Architettura dei contenuti 
  Elementi di progettazione 

 
Modulo2 Come impostare una strategia di content 
marketing 

  Profilo utente e piano editoriale 
  Influencers e community building 
  Storytelling e strategie narrative 

 
Modulo3 Come utilizzare gli strumenti inbound 
marketing 

  Contenuti SEO-Oriented 
  Newsletter e email marketing 
  Social Media e PR Digitali 

 
Modulo4 Come misurare l’efficacia degli interventi 

  Valori vitali di un sito web 
  A/B Test e conversioni 
  Valori SEO di un sito web 

 
DOCENZA  
 
Dott. Marco Angelucci, UX Designer, SEO 
Specialist, Formatore e Blogger. 
Socio unico di VITA DA WEB SRL. 
http://www.vitadaweb.it  
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, primi collaboratori, professionisti presenti 
o non presenti on line che vogliono conoscere l’intero 
processo di realizzazione di un sito web, per acquisire 
una maggiore consapevolezza nei confronti dei 
fornitori o per iniziare un nuovo progetto di sviluppo 
digitale. 
 

  
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata di 48 ore d’aula suddivise in 
12 incontri da 4 ore ciascuno.  
 
Il corso si svolgerà a partire da febbraio 2018. 
 
 
L’attività corsuale sarà integrata con  

 azioni di affiancamento formativo 
individuale per ogni partecipante, sui temi 
della Digitalizzazione e del Brand Identity; 

  2 seminari tematici sui temi del 
Neuromarketing e dello Storytelling. 

 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
750,00 Euro più IVA 
 
680,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o email. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        
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