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 WEB MARKETING 
AUMENTA IL VALORE DEL TUO BUSINESS 

 

OBIETTIVI: 
L’utilizzo del web nel marketing è ormai una pratica consolidata ma allo stesso tempo in continua evoluzione e innovazione che 
richiede un aggiornamento costante e una professionalità solida. 
Il percorso formativo affronterà le strategie più efficaci di marketing strategico attraverso l’utilizzo dei social network. Saranno 
pertanto considerati gli aspetti legati alla visibilità e posizionamento dell’immagine aziendale in internet attraverso strategie SEO 
e aspetti concernenti i social network e i social tools in un’ottica di social media marketing. 
Saranno inoltre sviluppate tecniche e strategie per l’acquisizione di nuovi clienti attraverso servizi di E-commerce. Nel corso 
verranno pertanto approfondite le migliori modalità di vendita on-line attraverso portali dedicati e modalità d’acquisto sicure e 
riconosciute. 

                  
DESTINATARI: 
Lavoratori/Professionisti provenienti da qualunque settore senza alcuna conoscenza o con una conoscenza molto limitata nella 
tematica. 
 

COMPETENZE: 
Conoscere le dinamiche web, significa muoversi con maggiore agilità e consapevolezza all’interno del mondo digitale, 
riconoscendo i rischi e le opportunità per il tuo business. Accrescere la propria presenza e la propria autorevolezza in rete 
rappresenta, inoltre, un vantaggio competitivo incredibile, in ogni mercato in cui vuoi essere protagonista. 
Il percorso di formazione è stato realizzato da professionisti del settore, allo scopo di aumentare la preparazione e migliorare il 
rendimento delle attività online.  

 

CONTENUTI: 
 

Social network e comunicazione web 

 Comunicazione via web; 

 Social network per la promozione on-line; 

 E-mail marketing; 

 Blog e instant messaging; 

 Teorie della persuasione. 

Web marketing 

 Social media marketing; 

 Web 2.0: blog, social network e instant messaging; 

 L’integrazione dei social network: il social media marketing; 

 Le evoluzioni già in atto; 

 Web analisys; 

 Organizzazione e promozione eventi via web; 

 Strategie SEO; 

 Valutazione e monitoraggio dei risultati. 
 
 

DURATA E DATE: 

CORSO ORE DATA LUOGO ORARIO 

 
WEB MARKETING 

 

 
 

24 

 

30 Ottobre 2018 

07 Novembre 2018 

14 Novembre 2018 

20 Novembre 2018 

27 Novembre 2018 

04 Dicembre 2018 

 

Proevo Srl 

Viale della Navigazione 
Interna, 119 

Noventa Padovana (PD) 

09.00 – 13.00 

* Proevo si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti 
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QUOTA D’ISCRIZONE: 
La quota di iscrizione è pari a € 400,00 + IVA 
 

Gli interessati potranno confermare la partecipazione trasmettendo la loro manifestazione di interesse compilando la tabella 
sottostante con i dati richiesti e inviandola all’indirizzo e-mail: segreteria@proevosrl.it 

 

Desidero partecipare  

AZIENDA 

 PARTECIPANTE 
 

TELEFONO  
 

EMAIL  

 

FIRMA_______________________________________________ 
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