
ObiettiviIl corso
Il corso base tratta tutti gli argomenti di una 
corretta strategia di posizionamento su motori di 

non troppo tecnici.
Fornisce una metodologia e una percezione 
concreta del tipo di attività che è necessaria attuare 
su un sito web.

L’obiettivo di questo corso è entrare meglio nell’atti-
vità di posizionamento sui motori di ricerca.
Per chi non ha nessuna conoscenza della materia 
questo corso fornirà una base solida che permet-
terà di comprendere l’attività e il metodo.
Per chi invece ha già una conoscenza di base il corso 
fornirà una metodologia precisa e informazioni 
aggiornate.
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1. Introduzione alla SEO

Panoramica
Analisi delle SERP
Fattori di ranking
Struttura ideale di un sito
Motori di ricerca
Algoritmo e ultime novita

3. Ricerca Keywords

Tipologie di ricerca
Strumenti per la ricerca delle keyword • Keyword 
correlate e search intent

2. Come impostare una pagina 
Web

Che cos'è la SEO tecnica
Analisi tecnica di una pagina web
Tag heading e sottotitoli di un articolo
Creazione URL
Creazione metatag
Link interni ed esterni
Anchor text
Tag alt immagini
velocità di caricamento
authority di un sito
mobile friendly
sitemap e file robots
hreflang

4. Scrittura in chiave SEO

Che cos’è una content strategy
L'importanza dei contenuti di valore

5. Attività di una strategia SEO 
completa

Analisi dei competitor

6. Intento di ricerca

Che cosè l’intento di ricerca
Riconoscere la cannibalizzazione



12. SEOaudit

A cosa serve una SEOaudit
SEOaudit su un sito ad hoc

7. Strategia di backlinks

Strategia di backlinks

8. Local strategy

Google Mybusiness panoramica
Altre strategia di local SEO

9. Inbound Strategy

La SEO in una strategia di Inbound Marketing

10. Adozione di un sito esistente

Adozione di un sito
Migrazioni e redirect 301
Tempi di posizionamento

11. Monitoraggio e reportistica

Analytics panoramica e note
Search Console panoramica
SEOzoom
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A chi è rivolto? A Blogger e Copywriter


