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Web Writing e SEO Copy: come scrivere per il web 

 

Opportunità 

Internet ha rivoluzionato il modo di lavorare e di proporsi ai clienti, così come ha radicalmente trasformato anche il 

modo di comunicare per iscritto che oggi – come mai prima d’ora – deve essere rapido, persuasivo ed efficace. 

Da questa vorticosa trasformazione del linguaggio e della comunicazione scritta è nata una nuova disciplina, il web 

writing che non segue regole fisse immutabili bensì tecniche e strategie per garantire la visibilità e la popolarità online 

dei contenuti. 

 

Finalità 

Attraverso la lezione teorica e le numerose esercitazioni pratiche, si intende trasferire un metodo di lavoro per scrivere 

testi efficaci per il web, in particolare per il sito aziendale e la newsletter. 

 

Obiettivi specifici 

 Comprendere le differenze tra scrittura tradizionale e web writing 

 Adattare le tecniche di scrittura al nuovo linguaggio richiesto dalla rete 

 Imparare a scrivere testi efficaci e coinvolgenti per un sito e per la descrizione di un servizio/prodotto 

 Progettare e scrivere una newsletter informativa e una DEM pubblicitaria 

 Imparare a scegliere le parole chiave strategiche 

 Ottimizzare un testo secondo le regole del SEO copywriting  

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di adattare 

rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in “Action Learning” 

costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà aziendale. L'aula è di 10-12 

partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Partecipanti 

Il corso si rivolge a tutti coloro che, per lavoro o per passione, devono scrivere testi per un sito internet e devono 

imparare a scrivere e progettare una newsletter di successo.  
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Durata 

Due giornate formative in aula. L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Sara Mariani - http://it.linkedin.com/in/saramariani1 

 

Programma 

Il contesto di riferimento 

 Gli utenti leggono sul web? Studi e approfondimenti sull’argomento 

 Come si comportano gli occhi del lettore online: lo schermo si guarda, non si legge! 

 

 Le “regole” del web writing 

 Sintesi e chiarezza 

 Dimentica i tecnicismi a favore di un linguaggio colloquiale 

 L’importanza di titolo e sottotitolo 

 Come si scelgono link, grassetti e paragrafi 

 La “Piramide Rovesciata” come modello di riferimento 

 Esercitazione: scrivere un testo per il web 

 

Scrittura persuasiva  

 Le tecniche per coinvolgere l’utente e scrivere un testo persuasivo 

 Esercitazione: scrivere la descrizione di un prodotto/servizio  

 

Scrivere per i siti mobile 

 Siti desktop e siti mobile: cosa è cambiato? 

 Scrivere per un sito mobile 

 Analisi di case history 

 

Newsletter 

 Come funziona la newsletter che funziona 

 Come si scrive una newsletter redazionale 

 Come si scrive una DEM (newsletter pubblicitaria) e la landing page associata. 

 Esercitazioni 

 

 

http://it.linkedin.com/in/saramariani1
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SEO Copywriting 

 Come “funziona” Google 

 Quali sono i fattori che influiscono sul posizionamento di un sito internet 

 Criteri per scegliere le parole chiave “giuste” 

 Gli strumenti per individuare le parole chiave 

 Come ottimizzare un testo  

 

Pianificazione editoriale 

 Quali strumenti utilizzare per individuare argomenti interessanti per un progetto editoriale 

 Come impostare una pianificazione editoriale 

 


