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Programma Generale del Corso  

SEO Specialist 

 

 

Introduzione al Search Engine Optimization 
  -Introduzione al SEO 
  -Chi è il SEO Specialist 
  -Cenni sul SEM 
 
Introduzione ai motori di ricerca 
  -Introduzione ai motori di ricerca 
  -Gli Spiders: il principale strumento utilizzato dai motori 
di ricerca 
  -Il PageRank e il TrustRank 
 
Ottimizzazione SEO On Page 
  -Fattori di scelta nella creazione di un sito web 
  -Codice HTML per l'ottimizzazione 
  -La gestione dei link On Page 
  -I Files robots.txt e sitemap.xml 
 
Ottimizzazione SEO Off Page 
  -La gestione dei link Off Page 
  -Guest Post e Article Marketing 
  -L'effetto rimbalzo (Bounce Rate) 
 
Black Hat SEO: le tecniche da evitare 
  -Link Spamming, pagine doorway e gateway 
  -Hidden Keywords text e Keywords stuffing 
  -Il Cloacking e i contenuti duplicati 
 
Altri fattori che influenzano il SEO 
 -Velocità di caricamento, CSS, Javascript e Flash 
 -Il Mobilegeddon: l'importanza di un sito responsive 



 
Gli strumenti del SEO Specialist 
- Gli strumenti forniti da Google (Trends, Analytics, 
Adwords, GWT) 
- Altri strumenti online 
 
 
 
 

Obiettivi e Modalità di Fruizione e Valutazione 
 
 
Hai creato il tuo sito web e ora? La realizzazione accurata e 
attenta delle tue pagine web non può da sola rendere il tuo 
sito o il tuo blog popolare. 

Affinchè i motori di ricerca riconoscano la tua presenza 
online e un numero sempre maggiore di persone visiti il 
tuo sito o blog, apprezzandone i contenuti, i prodotti e i 
servizi offerti, è necessario avventurarsi nel mondo del 
SEO. 

Il nostro corso online ti aiuta proprio in questo, fornendoti 
tutte le conoscenze necessarie per diventare un SEO 
Specialist, in grado di applicare tutte le tecniche e i segreti 
per rendere il tuo sito più popolare sui motori di ricerca e 
attrarre il tuo pubblico online. 

Un corso indispensabile per chiunque operi nel settore del 
web marketing e del web design o per chi semplicemente 
vuole implementare il traffico sul proprio sito in maniera 
autonoma, senza ricorrere all’aiuto di ditte esterne. 



Un corso che abbraccia le tecniche SEO dalla A alla Z, in 
maniera chiara e semplice, attraverso dispense, video 
esplicativi e quiz di autovalutazione, tutti fruibili online. 

Al termine del corso verrà fornito un attestato di 
superamento, in italiano e in lingua inglese. 

 


