
 

 
I SEGRETI DEL WEB 

“LA PRESENZA ONLINE DI UN’AZIENDA NEL 2018” 

Come costruire la presenza online della tua attività, per 

trarne i migliori profitti e vantaggi, nonostante la crisi 

economica. 

Workshop patrocinato dal comune di Gioia del Colle (BA) in 

collaborazione con il comitato di quartiere “RINASCITA” 

1. Completamente gratuito  

2. Obbligo di prenotazione posto  

3. Posti limitati a 50 presenze  

4. Durata 3 ore 

 

OBIETTIVO DEL WORKSHOP 

Il workshop I SEGRETI DEL WEB - “LA PRESENZA ONLINE DI UN’AZIENDA NEL 

2018”, ha come obiettivo quello di far comprendere al partecipante durante le 3 ore di 

lavoro, quanto sia fondamentale creare la propria presenza online, in ottica d’impresa.  

 

Il primo fondamentale obiettivo quindi è avere a fine corso, le idee perfettamente chiare 

su quali sono i mezzi e le strategie da utilizzare per far conoscere e sfruttare a pieno la 

rete internet a vantaggio del proprio business. 

 



 

 

Il corso permetterà di:  

- Conoscere le strategie per creare contenuti che permettono di ottenere un sito web 

di successo 

- Conoscere il social network FACEBOOK dal punto di vista del business 

- Conoscere i social network più importanti ed in quali contesti utilizzarli (Istagram – 

Linkedin – Youtube – Google plus) 

- Conoscere il servizio Google MY Business, servizio gratuito messo a disposizione da 

Google 

- Capire cos’è un motore di ricerca (Google) 

- Comprendere come ragiona un motore di ricerca  

- Conoscere in anticipo quali saranno le prossime integrazioni previste 

Il corso permetterà al partecipante di essere quindi a conoscenza di informazioni altamente 

importanti, che lo aiuteranno qualora dovesse decidere di iniziare a costruire la sua 

presenza online. 

Il corso sarà per il partecipante una vera e propria spinta per iniziare un percorso di ricerca 

e miglioramento della propria attività nel mondo del web 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

I destinatari sono tutti i piccoli imprenditori, nuovi imprenditori, liberi professionisti, 

lavoratori autonomi e commercianti che non possiedono ancora un sito web e che 

avendolo vorrebbero aumentare la loro notorietà, finalizzata ad un aumento delle 

vendite/fatturato, oltre che alla presenza online della loro attività. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

INTRODUZIONE 

Spiegazione del corso e quali sono gli obiettivi che andranno raggiunti. 

PARTE 1: cosa si intende per presenza online 

PARTE 2: sito web  

- Quali sono i contenuti che devono essere presenti in un sito per avere rilevanza e 

successo 

PARTE 3: FACEBOOK 



 

- Cos’è ed a cosa serve nel business 

- Profilo personale 

- Pagina aziendale 

- Business Manager 

PARTE 4: social network 

- Istagram – cos’è e come usarlo 

- Linkedin – cos’è e come usarlo 

- Youtube – cos’è e come usarlo 

- Google plus – cos’è e come usarlo 

PARTE 5: Google My Business 

- Cos’è ed a cosa serve 

PARTE 6: motori di ricerca (GOOGLE)  

- Cos’è un motore di ricerca 

- Come ragiona oggi motore di ricerca 

- Quali sono i prossimi aggiornamenti di Google 

- Come sfruttare Google 

PARTE 7: conclusione 

- Consegna del materiale didattico gratuito 

 

N.B.: non serve necessariamente portare carta e penna, perché tutto il corso completo ed integrato anche 

di altri contenuti, verrà consegnato alla fine del workshop. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso sarà effettuato presso la sala “DE DEO” del comune di Gioia del Colle (BA) in data:  

Lunedì 04 Settembre    18.00-21.00  (ore 17.00/17.45 orario di registrazione) 

*Non sono ammessi ritardi. Essere in ritardo comporta l’esclusione dal workshop. 

La durata del corso è di 3 ore  

 

PREZZO DEL CORSO 

IL CORSO E’ COMLETAMENTE GRATUITO 



 

Il Workshop è patrocinato dal comune di Gioia del Colle (BA) 

NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Sono ammessi solo 40 partecipanti  

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Il partecipante può prendere parte al corso, SOLO PREVIA REGISTRAZIONE E 

RISPOSTA DI ACCETTAZIONE iscrivendosi al seguente link: iscrizione al workshop 

Oppure copia e incolla questo link: http://eepurl.com/cYwZjj 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO 
1) È VIETATA OGNI FORMA DI REGISTRAZIONE VIDEO (i trasgressori verranno perseguiti secondo le 

norme vigenti sul copyright), se non dai soggetti autorizzati. 

 

2) PRIMA DELL’ACCESSO ALL’AULA SERVE REGISTRARSI IN LOCO 

 

3) NON SONO AMMESSI RITARDI, PREVIA ESCLUSIONE DAL WORKSHOP 

 

4) IL MATERIALE DIDATTICO VERRA’ CONSEGNATO SOLO A FINE WORKSHOP 

 

Gioia del Colle lì 08 Agosto 2017 

http://sitoweblive.com/workshop-gratuiti/

