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SEO Copywriting: scrivere per il motore di ricerca 
 

Opportunità 

Seguire alla lettera le regole del web writing garantisce che i tuoi testi siano efficaci e persuasivi per il 

lettore, ma c’è un altro soggetto che bisogna coinvolgere ed accontentare: il motore di ricerca. Il buon 

posizionamento del tuo sito internet su Google dipende, in buona parte, dalla qualità dei testi che saprai 

scrivere e dalla capacità di selezionare ed utilizzare “nel punto giusto” le parole chiave più ricercate dai tuoi 

utenti. Il corso di Noetica è dedicato al SEO Copywriting, ti spiega come funziona Google e quali sono le 

tecniche da seguire per ottimizzare il tuo sito e garantirgli così un buon posizionamento organico, senza 

interventi a pagamento.  

 

Finalità 

Attraverso la lezione teorica e le numerose esercitazioni pratiche, si analizzeranno le regole del SEO 

Copywriting. 

 

Obiettivi specifici 

• Comprendere il funzionamento del motore di ricerca più diffuso, Google. 

• Conoscere i criteri guida per la selezione delle parole chiave. 

• Imparare ad utilizzare gli strumenti per la ricerca delle parole chiave. 

• Posizionare correttamente le parole chiave all’interno dei testi e nelle altre posizioni strategiche. 

 

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 si occupano dell’aggiornamento del sito aziendale con un occhio di 

attenzione al posizionamento organico su Google. 
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Durata 

Una giornata formativa 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 

Concetti di base 

• Il funzionamento di Google. 

• Indicizzazione, posizionamento e ottimizzazione. Una questione di termini. 

• Quali sono i fattori che influiscono sul posizionamento di un sito internet: fattori on site e off site 

• L’importanza dei testi: il SEO Copywriting 

 

	La ricerca delle parole chiave 

• Chi è il nostro target e cosa ricerca on line 

• Criteri di scelta delle parole chiave 

• Gli strumenti per individuare le parole chiave “giuste” (Google Adwords, Google Trend, etc…) 

• Esercitazione 

 

SEO Copywriting 

• Dove posizionare la parola chiave all’interno del testo (H1, H2, etc…) 

• Come ottimizzare le immagini 

• Come scrivere correttamente title e description di pagina 

• Come ottimizzare un testo su Wordpress 

• Strumenti di monitoraggio 

• Esercitazione 

 

	

 

 


