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TECNICHE DI SVILUPPO SITI, PROMOZIONE SOCIAL E SEO 

Perché 

partecipare 

L’operazione mira a trasferire ai partecipanti le competenze specifiche e gli strumenti 

necessari per lo sviluppo di siti web “responsive” e per la creazione di campagne dedicate 

ai principali social network. Vengono quindi trattate le tecniche di funzionamento dei 

principali CMS (Content Management System), le tecniche di SEO (Search Engine 

Optimization) e SEM (Search Engine Marketing), la gestione di campagne di social media 

marketing, gli strumenti utili nella promozione dei servizi attraverso le piattaforme di 

advertising. 

Chi può 

partecipare 

 

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere 

la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: 

- conoscenza della lingua italiana di livello A2;  

- competenze logico-matematiche di base;  

- competenze di alfabetizzazione informatica e digitale, che possono derivare da 

pregresse esperienze formative o lavorative 

 

Che cosa 

si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

Realizzare, utilizzando una piattaforma CMS (content management system),  un sito 

web, dalla definizione dell’aspetto visivo all’inserimento dei contenuti (es. testo, 

tabelle, immagini, video e audio), dalla strutturazione dei menù di navigazione fino alla 

messa online. 

Realizzare interfacce grafiche interattive (es. edizioni interattive, sito web, applicazione 

mobile), curando in particolare l’efficacia dell’esperienza utente. 

Individuare, a partire dall'analisi online di un brand,  gli obiettivi di comunicazione e le 

metriche social da utilizzare per definire e monitorare le performance dei canali di 

marketing digitale, per migliorare posizionamento e reputazione digitale. 

Implementare, a partire dal piano di digital marketing,  le relative azioni su diversi 

canali web e social, attivando campagne promozionali sui principali canali online e 

monitorandone risultati ed efficacia. 

Verificare le performance di un dominio per individuare strategie di ottimizzazione dei 

contenuti a partire dalla sitemap e dalla keyword map individuata. 

Implementare un progetto online migliorando il posizionamento sui motori di ricerca 

attraverso interventi volti a favorire l'indicizzazione e l'ottimizzazione dei contenuti. 

Contenuti tecnico-professionali: 

-Introduzione al web, all’HTML5 e CSS3 
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-Ottimizzazione di immagini e illustrazioni. 

- Upload del sito e test di funzionalità e compatibilità 

- Installazione del CMS, gestione dei contenuti, layout e grafica, espansione funzionalità 

del sito, Modifica del layout e personalizzazione, Creazione di un template da file HTML 

-Definizione del piano di social media marketing 

- Creazione di campagne ADV 

-Strategie di digital marcheting: i sistemi di ricerca, posizionamento e ottimizzazione 

 

Il corso comprende inoltre i moduli sulla ricerca attiva del lavoro e sulla sicurezza, 

generale e specifica.  

Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 

normativa (almeno 6).  

La durata totale è di 500 ore, di cui 320 di aula e laboratorio e 180 di stage.  

 

Dove 

 

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 

Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434 361470  
Mail: infocorsi@fondazioneosf.it 

 
 

Come 

partecipare 

 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i 

recapiti indicati qui sotto. 

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL 

rivolgendosi al Centro per l’impiego.  

 

Info 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.  

A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre 

rilasciati i relativi attestati, aventi valore legale.  
 

Ufficio Analisi Progettazione Promozione  

Tel. 0434 361470  

Email infocorsi@fondazioneosf.it 

 

Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili sul sito: 

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol 

 


