
 

 

 

PROGRAMMA “CORSO DIGITAL MARKETING ONE TO ONE” 

• STRATEGIA DIGITALE E CUSTOMER JOURNEY: come progettare e impostare una 

Strategia Digitale vincente, in funzione del target e dei canali utilizzati. 

• SEARCH ENGINE OPTIMIZATION: l’arte del posizionamento sui motori di ricerca. Come 

indicizzare e posizionare correttamente il tuo nuovo sito web. 

• GOOGLE MY BUSINESS: per imparare a configurare e gestire il tool local marketing di 

Google per la corretta ottimizzazione della presenza “local” della tua Impresa. 

• WEB ANALYTICS: imparare a configurare il proprio account su Google Search Console 

e Google Analytics per monitorare le performance del tuo nuovo sito web. 

• WEBSITE CREATION (CMS WORDPRESS): come realizzare il tuo nuovo sito web, 

partendo dalla scelta dell’hosting, passando per la registrazione del dominio, fino alla 

realizzazione e gestione dei contenuti. 

• CONTENT MARKETING E WEB COYWRITING: tecniche di Web Copywriting e strategie 

di Content Marketing per dare più spinta alla tua strategia digital. 

• E-COMMERCE: come implementare il carrello su CMS WordPress, per la realizzazione 

di un mini-sito e-commerce, con cenni sulla normativa e-commerce. 

• SEM “SEARCH ENGINE MARKETING”: keyword advertising e display advertising per 

configurare e gestire correttamente le tue campagne su Google ADS. 

• FACEBOOK ED INSTAGRAM (+ altri 2 social a scelta): per l’apertura gestione e 

aggiornamento professionale delle tue pagine aziendali su Facebook ed Instagram, 

coerentemente con la tua Strategia Digital. 

• FACEBOOK ED INSTAGRAM ADS: per imparare a configurare e gestire la piattaforma di 

Facebook e Instagram per la pubblicazione di annunci al suo interno.Come pianificare 

Campagne ADV efficaci che convertano. 

• INFLUENCER MARKETING: per imparare a identificare, selezionare e sviluppare 

collaborazioni con i migliori Blogger,Influencer e Opinion Leader online rilevanti per la 

tua nicchia. Come pianificare e monitorare la tua campagna di Influencer Marketing su 

Instagram e Facebook. 

Ogni corso è personalizzabile in funzione dei tuoi obiettivi professionali o delle caratteristiche 

della tua Azienda/settore. 

>  PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Mob. 338/2802359 | info@11marketing.it 

 


