
COMUNICARE SUL WEB
UCISAP e Tecniche Nuove hanno creato il corso:

“COMUNICARE SUL WEB” 
appositamente personalizzato per le aziende produttrici di stampi. 

Il web non è una semplice vetrina dove farsi vedere ma è un potente strumento di comuni-
cazione che va utilizzato in modo attivo facendo attenzione alle regole che lo governano.
Il corso si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti degli strumenti utili e concreti per 
poter sfruttare al meglio le potenzialità del web. Un corso pratico, dove i partecipanti pos-
sono sperimentare le tecniche per ottenere risultati concreti e misurabili dalla comunica-
zione online.
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ARGOMENTO OBIETTIVO FORMATIVO DETTAGLIO CONTENUTI
1° Giornata 15/03/2016 dalle 14 alle 18

ESSERE PRESENTI Fornire ai partecipanti la consapevolezza 
circa la corretta presenza sul web da parte di 
un’azienda che vuole essere al passo coi tempi

- Evoluzione del web
- Come dev’essere un sito web
  efficiente, funzionale, produttivo

2° Giornata 22/03/2016 dalle 14 alle 18
ESSERE VISIBILI Fornire ai partecipanti le nozioni e gli stru-

menti per ottenere la giusta visibilità sui 
motori di ricerca ed accrescere le opportunità 
di business

- Motori di ricerca
- Google-funzionamento di base
- Search Engine Optimization

3° Giornata 05/04/2016 dalle 14 alle 18
FARSI TROVARE DAI CLIENTI Fornire ai partecipanti le nozioni e gli stru-

menti per impostare campagne di web adver-
tising redditizie

- Google Adwords
- Google Adsense
-Google Analytics

4° Giornata 12/04/2016 dalle 14 alle 18
COMUNICARE PER VENDERE Fornire ai partecipanti le nozioni e gli stru-

menti per svolgere una corretta comunica-
zione aziendale attraverso le più diffuse piat-
taforme social

- Il web 2.0 e i social networks
- Comunicare con Facebook
- Comunicare con Linkedin
-Comunicare con Google+ e Youtube

IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI FORMATIVI



DATE E COSTI
Per il Triveneto il corso si terrà a Veggiano (Pd) presso la sede di DMG Mori Seiki nelle 
seguenti giornate:

15 - 22 marzo e 5 - 12 aprile.

Costo di partecipazione
Soci UCISAP:           120 € + IVA a partecipante
Non soci UCISAP:  170 € + IVA a partecipante

Iscrizioni al corso: 
Clicca qui per accedere al modulo di iscrizione

email: info@ucisap.it
tel:  02/26255392
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http://www.ucisap.it/registrazione-corsi.html

