
 
    
              

Relatore 

DORIS ZACCARIA  
E’ giornalista pubblicista. 
Ha lavorato al sito 
Decido.it e collabora con 
GreenMe e GreenBiz che 
trattano di sostenibilità 
ambientale. Da due anni 
lavora come formatrice 
per The Vortex e 
Formaper, della Camera di 
Commercio di Milano. 
  

Scrivere sul Web: regole, stili, contenuti 
 

Il corso vuole offrire una guida qualificata e aggiornata alla costruzione efficace dei 
contenuti per Internet, a trasformare efficacemente la scrittura da una dimensione 
cartacea a una digitale ed ipertestuale, migliorando la comunicazione, la redazione dei 
testi, la fruibilità dei messaggi per i diversi utenti BtoB.  
 
 
 
 
  
 

  
 

L’attivazione dei singoli corsi è vincolata al raggiungimento di almeno 6 adesioni 

PROGRAMMA 
 
•  La scrittura sul web: le specificità del digitale rispetto alla carta stampata. 
•  Google Media Tools e Facebook Media: le piattaforme al servizio dei giornalisti. 
• Le evoluzioni della SEO on-page. Capire come scrivere un contenuto che sia 
facilmente indicizzabile: dalla scelta della parola chiave all’ottimizzazione di immagini, 
video e PDF. 
•  Esercitazione pratica: la riscrittura di un contenuto cartaceo per il web. 
• Come è cambiata la SEO off-page, come migliorarla attraverso le collaborazioni 
editoriali 
•  L’utente al centro della SEO: come acquisire e mantenere l’attenzione del lettore. 
•  Il piano editoriale della testata online: scelta degli argomenti e tono di voce. I tool da 
utilizzare per migliorare la performance SEO. 
•  Le piattaforme digitali: siti, blog e sistemi di content curation a confronto. 
•  Social e SEO: un'interazione sempre più forte. 
•  Esercitazione pratica: decliniamo un contenuto su diversi canali social. 
 
Destinatari 
Giornalisti, Redattori, Pubblicisti, Web-Editor, Content Manager e a tutti 
coloro che si occupano di contenuti per il Web 
 

Durata 
1 giornata (9.30-13.00 – 14.00-18.00) 
 

Sede 
Via Crocefisso, 5 – 20122 – Milano 
 

Prezzo Soci ANES 
250€ + IVA 
210€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple 
 

Prezzo non Soci 
400€ + IVA 
340€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple 
 

Termine iscrizioni anticipate 
8 aprile 2015 
 

Chiusura iscrizioni 
15 aprile 2015 

VENERDI  
17 APRILE 
2015 

Il Corso è articolato con una 
attività di Laboratorio ed 
esercitazioni di scrittura, è 
necessaria la partecipazione  
attiva e un tablet da portare in 
aula. 
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