
 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Landing page: definire la strategia SEO per costruire pagine web 
efficaci 

Descrizione 

Obiettivo del corso è quello di imparare a realizzare landing page efficaci per le 

diverse necessità e obiettivi del web marketing: SEO e campagne pubblicitarie sui 

motori di ricerca e sui social. È rivolto agli utenti che abbiano già frequentato il 

corso base o che abbiano una buona conoscenza della materia. 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

Canali e obbiettivi di web marketing 

Ogni canale di web marketing ha il proprio linguaggio e i propri obbiettivi. 

Imparerai a definire la tua strategia SEO e di social media advertising sulla base 

degli obiettivi e a svilupparla con efficacia. 

 

Landing page 

La landing page è strumento di comunicazione e marketing essenziale sia per il 

SEO che per l’advertising. Imparerai come strutturare e organizzare i contenuti 

all’interno della pagina con particolare attenzione ad alcuni elementi essenziali 

all’efficacia della landing: CTA, form, equilibrio tra immagine e testo, user 

experience.  

 

Conversioni e monitoraggio 

Imparerai a valutare l’efficacia delle azioni di ottimizzazione SEO monitorando il 

posizionamento della landing page per le keyword di riferimento. Conoscerai il 

concetto di “thank you page”, essenziale per il funzionamento delle campagne 

Google Ads e per il social media advertising. Saprai definire gli obiettivi di 

campagna, ottenere conversioni e tracciare i risultati. 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 

dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 

Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 

allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 
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