
 
 
 

PROGRAMMA CORSO 
 

 Web e Seo Copywriter 
 dal 07/05/2021 al 15/06/2021 

 

 pag. 1 

Obiettivi dell'intervento formativo: Formare una figura professionale che sia in grado di scrivere 

in modo efficace, competenza indispensabile richiesta in aziende di ogni dimensione e settore. Durante 

il corso verranno forniti gli strumenti necessari, partendo dalle basi della scritture efficace fino a 

padroneggiare i principali media tradizionali e digitali. Verranno trasmesse le necessarie competenze 

per progettare, scrivere, rivedere e correggere un testo di comunicazione aziendale, acquisendo 

conoscenze pratiche per raggiungere il destinatario in modo efficace, chiaro e credibile. Verranno 

affrontati i temi fondamentali della comunicazione pubblicitaria, analizzando casi reali e le tecniche 

per scrivere annunci pubblicitari e fare marketing diretto. Infine, verranno trasferite le competenze 

indispensabili per creare contenuti per i principali social network e lavorare come web e SEO 

copywriter nelle redazioni di agenzie web, aziende, portali tematici, riviste online. 
 
 
 
Articolazione del progetto: 
 
MOD. I – LA COMUNICAZIONE EFFICACE    24 ORE   

            (12 ore di teoria, 12 ore di pratica) 
   

Il messaggio 
La congruenza e la percezione Le funzioni comunicative 
Gli effetti della comunicazione 
L'importanza di raccontare una storia: lo storytelling 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito:  
MODALITA': Analisi casi-studio ed esempi pratici  
STRUMENTI: slides, video, dadi per lo storytelling 
 
MOD. II – LA SCRITTURA EFFICACE    24 ORE   

            (12 ore di teoria, 12 ore di pratica) 
   

Gli obiettivi della comunicazione scritta 
Il destinatario della comunicazione scritta 
II livello di informazione 
Scrivere semplicemente 
Tono, stile e livello di formalità del testo 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
MODALITA’: Analisi casi-studio ed esempi pratici 
STRUMENTI:  Slides 
 

MOD. III – PROGETTARE IL TESTO    12 ORE 
              (6 ore di teoria, 6 ore di pratica) 

Pianificare il testo 
Tecniche creative contro il blocco dello scrittore 
Organizzare le informazioni 
Come creare un indice efficace 
Cercare le informazioni per iniziare a scrivere 
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Per la parte pratica si indicano di seguito: 
MODALITA’: Analisi casi-studio ed esempi pratici 

STRUMENTI: Slides 
 

MOD. IV – IL COPYWRITING    16 ORE 
              (8 ore di teoria, 8 ore di pratica) 

Chi è e cosa fa il copywriter 
Come lavora un copywriter 
Conoscere il prodotto, lo spazio, i lettori 
La strategia e gli obiettivi della comunicazione 
Lista di controllo su cui iniziare a scrivere 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
MODALITA’: Analisi casi-studio ed esempi pratici 
STRUMENTI: Slides  
 

MOD.V – SCRIVERE ANNUNCI PER GIORNALI, RIVISTE, AFFISSIONI  12 ORE 
              (6 ore di teoria, 6 ore di pratica) 

Gli elementi di un annuncio stampa 
Come scrivere un buon titolo 
Le tecniche per scrivere gli annunci 
Il processo di creazione di un annuncio 
Check list per il controllo degli annunci 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 

 
MOD. VI – LETTERE COMMERCIALI, BROCHURE E DRA                        16 ORE 

                        (8 ore di teoria, 8 ore di pratica) 
Scrivere per vendere 
Gli strumenti del marketing diretto 
Il mailing postale 
La lettera commerciale: gli elementi e gli obiettivi 
Scrivere i testi per le brochure 
La DRA: Direct Response Advertising 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 

 
MOD. VII – LEAD GENERATION E CONVERSIONE                                      16 ORE 

                        (8 ore di teoria, 8 ore di pratica) 
Il processo di conversione  
Le esche per la call to action 
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Il legame tra crescita e fiducia  
Web reputation 
Casi di crisi e risoluzioni 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 
 
MOD. VIII – IL NETWORKING                                                                                                               16 ORE 

                        (8 ore di teoria, 8 ore di pratica) 
Twitter e Linkedin: il networking 
La Teoria dei Legami deboli di Granovetter  
Il concetto di personal branding 
Perché utilizzare Pinterest e YouTube  
Accenno alla app economy 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides e video 

 
MOD. IX – IL WEB COPYWRITING                                                                                       20 ORE 

              (10 ore di teoria, 10 ore di pratica)               
Il web e le modalità di lettura del testo  
Pianificare i contenuti di un sito web  
Il piano editoriale di un sito web 
I destinatari di un sito web  
Strumenti di analisi dell’audience  
Tecniche per scrivere titoli efficaci 
I paragrafi 
Quanto deve essere lunga una pagina  
I testi in relazione al design 
Come un web copywriter aumenta la credibilità di un sito web 
 
Per le esercitazioni pratiche si elencano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 
 
MOD. X– SEO COPYWRITING: SCRIVERE PER I MOTORI DI RICERCA            20 ORE 

                       (10 ore di teoria, 10 ore di pratica) 
Usare i testi per scalare le posizioni su Google  
Che cosa cercano le persone sul web 
I criteri che usa Google per posizionare un sito web  
La qualità dei contenuti secondo Google 
Seo On Site e Seo Off Site  
Title e SEO Title 
La mega tag description 



 
 
 

PROGRAMMA CORSO 
 

 Web e Seo Copywriter 
 dal 07/05/2021 al 15/06/2021 

 

 pag. 4 

Come ottimizzare i testi con le keyword  
Come scrivere i tag di titolazione  
Scrivere i link 
Scrivere le URL 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 

MOD. XI – DEM E LANDING PAGE                                                                                            12 ORE  

    (8 ore di teoria, 4 ore di pratica) 
 
Scrivere una newsletter  
Pianificare e configurare una campagna di DEM 
Cos’è una landing page? 
Gli elementi di una landing page e come usarla 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 

 
MOD. XII – SCRIVERE PER I SOCIAL NETWORK                                                                  20 ORE 

                 (10 ore teoria, 10 ore di pratica) 
La nascita dei social 
Come creare una pagina facebook 
Come creare una pagina aziendale Instagram 
Content creator e content marketing 
Calendario editoriale 
L’importanza degli Insights 
 
Per la parte pratica si indicano di seguito: 
METODOLOGIE: Analisi casi-studio ed esercitazioni pratiche 
STRUMENTI: Slides 
 

MOD. XIV - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVOR0              4 ORE 
              (4 ore di teoria) 

FORMAZIONE GENERALE 
Concetti di rischio 
Danni 
Prevenzione 
protezione 
organizzazione della prevenzione aziendale 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 
MOD. XV- DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI                 4 0RE 

              (4 ore di teoria) 
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Dal lavoro interinale al lavoro in somministrazione: la legislazione in materia di lavoro 
temporaneo 
definizione del lavoro in somministrazione 
sistema del lavoro in somministrazione: triangolazione lavoratore, Agenzia per il Lavoro, 
impresa utilizzatrice 
gli ambiti di ammissibilità e i divieti previsti dalla legislazione e dai contratti collettivi nazionali 
di categoria dell’impresa utilizzatrice 
il CCNL per i lavoratori in somministrazione 
le materie di competenza e gli obblighi dell’Agenzia per il Lavoro 
le materie di competenza e gli obblighi dell’impresa utilizzatrice 
il contratto commerciale tra ApL ed impresa utilizzatrice: che cosa deve necessariamente 
contenere 
il contratto tra lavoratore e ApL: che cosa deve necessariamente contenere 
i diritti dei lavoratori: equiparazione dal punto di vista contrattuale ai lavoratori dell’impresa 
utilizzatrice in merito a retribuzione, ferie, permessi, maternità libertà sindacali, malattia, 
infortuni, utilizzo di servizi sociali e assistenziali presenti in azienda 
i doveri dei lavoratori: stessi doveri dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice.  
Estensione ai lavoratori temporanei di quanto previsto dal regolamento aziendale 
la bilateralità  
- Forma.Temp: finalità e modalità di accesso alle Politiche Attive e Passive  
- E.Bi.Temp: finalità, prestazioni fornite e modalità di accesso. 
 
 

 
 
 

 
Attestato rilasciato:  Attestazione di Frequenza 
Durata del progetto:   

Orientamento ore:  0 
  Teoria ore:  114   
  Esercitazioni pratiche ore: 102 
  Visite in azienda ore: 0 
  Totale ore:  216 
 
 
Calendario attività:  
Settimana dal 07/05/2021 al 07/05/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 10/05/2021 al 14/05/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 17/05/2021 al 21/05/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 24/05/2021 al 28/05/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 31/05/2021 al 01/06/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 03/06/2021 al 04/06/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Settimana dal 07/06/2021 al 11/06/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
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Settimana dal 14/06/2021 al 15/06/2021 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
 

 
 
 


