
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Strumenti avanzati per migliorare il posizionamento di un sito web  
sulle pagine di Google (SERP) 

Codice Corso N2F 
 
 
FINALITÀ 
 
La posizione di un sito web nei risultati di una ricerca 
è determinata dalla qualità dei suoi contenuti e dei 
collegamenti (link) che riceve dall'esterno.   
 
L'obiettivo di questo corso è quello di fornire le 
conoscenze e gli strumenti più adatti per ottimizzare il 
contenuto e per ottenere link naturali. 
 
 
PROGRAMMA 
  

 
 Fattori di posizionamento sulla pagina (SEO 

On Page) e fuori pagina (SEO Off Page) 
 

 SEO On Page avanzata: Tag semantici, 
schema.org e OpenGraph 

 
 SEO Off Page avanzata: Directory, guest 

posting, eventi e rassegna stampa 
 

 Strumenti per la misurazione dei risultati: Moz, 
Majestic, SEMRush e Google Search Console 

 
 
 
DOCENZA  
 
Dott. Marco Angelucci, UX Designer, SEO 
Specialist, Formatore e Blogger. 
Socio unico di VITA DA WEB SRL. 
http://www.vitadaweb.it  
 
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, responsabili marketing e web marketing,  
professionisti presenti on line che vogliono conoscere 
e approfondire gli strumenti più adatti per aumentare 
la visibilità del proprio sito. 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha una durata di 12 ore.  
 
I mercoledì 22, 29 novembre e il 6 dicembre dalle 14 
alle 18. 
 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
190,00 Euro più IVA 
 
170,00 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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