WEB MARKETING
Rif. PA 2016-5436/RER/2
Conoscere le principali attività per pianificare, gestire e
migliorare la propria presenza sul web attraverso il sito
corporate, il sito mobile, le apps, i social e i blog, per
affiancarli efficacemente ai tradizionali canali di
promozione e commercializzazione off line.
Contenuti
Sito corporate, Sito mobile, Apps
Ottimizzazione per i motori di ricerca
Campagne pubblicitarie in rete
Landing page
Direct email marketing
Usabilità e scrittura dei contenuti per il web
Story telling
Una immagine mille parole
Un video, mille immagini, un milione di parole
Social marketing
Monitoraggio e gestione della reputazione on line
Durata
40 ore

Destinatari
Il progetto si rivolge alle
imprese del commercio e dei
servizi. Possono partecipare
titolari, familiari collaboratori e
lavoratori con responsabilità
commerciali
Per essere informa ti sulle p artenze e
le modalità di isc rizione c onsultare il
sito www.c esc ot.emilia -roma gna .it
Posti disponibili: 14
Nel c a so in c ui il numero di
d omande sia ta le da ric hied ere
un’ attività di selezione, il c riterio
ad otta to sa rà l’ ord ine d i a rrivo d elle
d omande di pa rtec ipa zione.
La q uota di c o-fina nziamento
ob bliga toria è c operta c on il
“ ma nc ato red dito” , q uindi c on un
c osto solo figura tivo.
Ente di formazione
Nuovo Cesc ot E.R. Soc . Cons. a.r.l.
Sede di svolgimento
Nuovo Cesc ot E.R.
Via Don Giusep pe
Bologna
Opera zione

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

Rif.
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

NUOVO CESCOT E.R. Soc. Cons. a r.l.
051 6380350 ▪ info@cescot.emilia-romagna.it
www.cescot.emilia-romagna.it

