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Search Engine Optimization
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Corso rivolto a coloro che avendo o meno esperienza di sviluppo Web, vogliono rivolgere la propria attenzione

alle problematiche concernenti il posizionamento dei siti web nei risultati delle ricerche sui più importanti motori

di ricerca. 

 

Si tratta di (ri)vedere l’approccio all’analisi, alla progettazione e allo sviluppo dei contenuti web con un’ottica

differente, che possa garantire in futuro un ottimo pagerank tra i siti web di pari tipologia di argomenti.

    •Vedere i siti web con gli occhi dei web-crawler

    •Basi dei motori di ricerca

    •Strategie di SEO

    •Criteri di ricerca  e ottimizzazione

    •SEO e Social Network

 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di acquisire informazioni sui seguenti argomenti:

 

 
A chi è rivolto?
Web Developers, Web Master, Web Content Developer

 
Contenuti
Module 1: Le basi di SEO 

 

    •I risultati dei motori di ricerca

    •Sistemi e fattori di ranking

    •Utilizzo delle tecniche avanzate di ricerca

    •Acquisizione dei principali Tool usati in SEO

    •Concetto di Popularity e Relevance

 

Module 2: Le Keyword

    •Importanza delle Keyword

    •Come e cosa cercano gli utenti

    •Tool di ricerca delle parole chiave

    •I concetti di “Long Tail” e “Keyword Demand”

    •Pay-per-Click e SEO

 

Module 3: Sviluppo di un sito “SEO-Friendly”

    •Come rendere il sito accessibile ai crawlers

    •Architetture ottimalii per i motori di ricerca

    •Root Domains e Subdomains
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    •Nomi di dominio e URL

    •I Tag più importanti

    •Ottimizzazione del contenuto

    •Problemi di duplicazione del contenuto

    •La “Canonicalizzazione”

    •Le Meta Keywords

    •Gestione dei “redirects”

 

Module 4: Link me please!

    •Influenza dei link sul ranking di una pagina

    •Specifiche dei link

    •Strategie di link-building

    •Lik-juice e Link-spam

    •Link e social networking

 

Module 5: I Tools del SEO

    •Analisi del sorgente della pagina

    •Google Webmaster Tools

    •Relevancy determining Tools

    •SEO Toolbars

    •http Header Analyzer

    •Firefox SEO plugin

 

Module 6: Risoluzione dei problemi SEO

    •Risoluzione di problemi di Popularity

    •Risoluzione problemi di Relevancy

    •Risoluzione di Penalty

    •Ancora su tecniche di Linking

 

Module 7: Ottimizzazioni verticali

    •Ricerche universali

    •Ricerche localizzate

    •Ricerche di Immagini

    •Ricerche di video

    •Instant search

 

Module 8: Case study

    •Approccio di ottimizzazione SEO

    •Impostazione dei documenti di analisi SEO

    •Audit del sito

    •I report da produrre

 

Module 9: Test

    •Impostazione di una piattaforma di test

    •Running Test
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    •Raccolta dei risultati

 

 
Certificazioni
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